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Tiziana Alfano: 
la nuova Presidente 
Onoraria dell’ACDMAE  

 La funzione di Ministro degli Esteri è senz’altro una 
delle più “demanding” e l’onda dell’impegno richiesto alla 
persona lambisce in qualche misura anche il suo consorte.
E’ prassi che, dopo la nomina di un nuovo vertice alla Farnesi-
na, l’ACDMAE invii alla moglie del Ministro l’invito a ricoprire 
la carica di Presidente Onorario della nostra Associazione.
 Grazie, dunque, a Tiziana Miceli Alfano per aver 
accettato con grande disponibilità!
Tiziana Alfano succede ad Emanuela Mauro Gentiloni, a cui 
pure siamo grate per la partecipazione, la simpatia e l’inte-
resse nei nostri confronti.
 Chi è, dunque, Tiziana Miceli Alfano, la nuova Presi-
dente Onoraria? Non resta che fare la sua conoscenza.
	 La	Presidente	Sofia	Marras	l’ha	recentemente	invi-
tata a colazione al Circolo, insieme ai membri del Consiglio 
ACDMAE. Queste righe sono la cronaca di quell’incontro.

	 La	Presidente	Sofia	Marras,	insieme	ai	membri	del	
Consiglio, ha recentemente invitato a colazione al Circolo la 
nuova Presidente Onoraria dell’ACDMAE, Signora Tiziana Miceli 
Alfano, per incontrarla e presentare l’attività dell’ACDMAE.
Tiziana Alfano sa già molto di noi: ha partecipato a uno dei 
concerti del coro dell’ACDMAE, nostro formidabile testimone, 
e certamente ha avuto modo di avvicinare molti diplomatici 
e loro consorti a Roma e nei suoi viaggi all’estero.
 Dice subito che ci sente particolarmente vicini: “In 
fondo anche la vita con un politico richiede a tutta la famiglia 
capacità di cambiare rotta e di adattarsi”.
Ci racconta, poi, come il trasferimento dalla Sicilia a Roma 
con	i	figli	piccoli	l’avesse	preoccupata	particolarmente:	“Ma ad 
incoraggiarmi – ci credereste? – fu proprio una di voi: le parole di 
una vostra collega che aveva trapiantato i figli dall’altra parte del 
mondo con piena fiducia nelle loro capacità di adattamento, sono 
state per me una bella ricarica di ottimismo in quel momento!”
 Tiziana è avvocato civilista, con specializzazione in 
diritto commerciale. Lavora con tenacia e passione, senza 
però	mai	perdere	di	vista	i	figli,	ora	adolescenti.
Un marito e padre noto politico e più volte ministro, però, 
non	passa	inosservato.	Come	influisce	tutto	questo	sulla	
vita familiare?
 Tiziana non nasconde che le limitazioni possono es-
sere molte. Scendere a prendere un gelato, ad esempio, non 
può più essere il gesto spontaneo di una sera d’estate, ma 
tutto	va	programmato	e	pianificato:	“Per fortuna, chi si occupa 

della nostra sicurezza lo fa con grande discrezione e simpatia ed 
il nostro rapporto è semplice ed amichevole”.
Poi Tiziana Alfano ascolta noi, con attenzione, vuol conoscere 
le problematiche dei consorti e delle famiglie che seguono i 
dipendenti MAE all’estero. Non si sottrae, cerca di intuire le 
mille anime e la carica di entusiasmo necessari per reinven-
tarsi, adattarsi continuamente, trovare o riprendere percorsi 
professionali. Le parliamo di questo, delle nostre prospettive 
e delle attività dell’ACDMAE, ma anche dell’EUFASA, delle 
tante condizioni simili che caratterizzano la vita delle famiglie 
“degli Esteri” dei paesi europei e di come, unendosi, sembri 
più facile trovare soluzioni a problemi.
 Ed è l’avvocato Miceli che ora ci ascolta, con lo sguardo 
serio e concentrato ad individuare priorità, suggerire punti di 
vista e valutazioni diverse. Ci colpisce molto il suo ascolto, il 
coinvolgimento sincero, ma anche attivo e disponibile. “Non ci 
siamo abituate – ci diciamo, poi – Raro trovare chi voglia metter 
piede in questa nostra “terra di mezzo”, dove pure vivono persone 
vere, con professionalità, progetti, capacità…”
 La colazione preparata dal Circolo è eccellente, poi un 
raggio	di	sole	caldo	sotto	i	pini	e	un	caffè.	Le	foto	di	rito	e	le	
ultime	battute:	“Esiste	un	qualche	filo	che	unisca	voi	consorti	
dei membri di governo?”. “Nulla di questo – replica Tiziana 
Alfano – le persone cambiano di frequente… Conosco molte 
“colleghe”, ma i nostri rapporti sono basati sulla simpatia 
personale e sulla spontaneità”.
 Batte la mano con discrezione sul ginocchio e ca-
piamo che è arrivata l’ora. Peccato, si stava bene. Ma del 
resto è ora per tutte. La salutiamo, certe che anche questa 
volta simpatia e spontaneità non siano venute meno. E che 
la rivedremo presto: farà il possibile, assicura, per essere al 
nostro	cocktail	di	fine	anno,	al	Circolo,	il	12	giugno!

a l t r o v è
i l  n o t i z i a r i o  d e l l ’  A C D M A E

 
ACDMAE NEWS
di Eleonora Mancini Durante Mangoni

Una laurea in Lingue e Letterature Straniere e una specializzazione 

all’Università Statale di Mosca, poi vari anni di lavoro nell’ambito della 

comunicazione e promozione del “made in Italy” all’estero. Ha collaborato 

con Ritanna Armeni traducendo le lettere di Inessa Armand dal russo; la 

sinergia continua per altri studi e future pubblicazioni. E’ membro del 

Consiglio dell’ACDMAE, si occupa del Notiziario, di EUFASA e del sito 

www.POSTEDTO.com
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Cari soci ACDMAE, cari lettori L’arte di reinventarsi

Chi si candida?

Care Socie, cari Soci,
 Come sapete quest’anno in novembre scade il man-
dato	2015-2017	dell’attuale	Consiglio	Direttivo	dell’Acdmae.
Sarete quindi chiamate/i a votare, all’inizio di novembre pros-
simo, per il rinnovo dei 9 membri del Consiglio.
 Chiediamo sin da ora a chi fosse disponibile, di pre-
sentare	la	propria	candidatura	alle	elezioni	entro	la	fine	del	
prossimo settembre.
 C’è un solo requisito da rispettare, sia per poter votare 
che per candidarsi: bisogna essere in regola con il pagamento 
delle quote annuali!
 Lavorare in Associazione e partecipare al Consiglio è 
una bella esperienza, non solo per l’opportunità di conoscere 
nuove amiche, scambiare opinioni, e riconoscersi in un gruppo, 
con i suoi diritti, ma anche una grande occasione per proporre 
e mettere in pratica i progetti e le idee di cambiamento che 
vengono alla mente nel corso degli anni per migliorare e 
adeguare la vita dei consorti e delle famiglie alle nuove realtà 
sociali. Negli ultimi anni , come tra di noi ci siamo più volte 
detto,	ci	sono	state	tante	modifiche	da	parte	del	Ministero,	
che hanno coinvolto le famiglie.
 Parliamo di riduzione degli stipendi, dei contributi per 
il	consorte	e	figli,	rimborsi	per	i	traslochi,	la	casa	e	le	scuole	

Non me lo immaginavo, entrando nell’accogliente e luminoso 
salone della residenza cilena a Roma, con i suoi splendidi affacci 
su piazza Farnese, che la padrona di casa, Anke Kessler, moglie 
dell’Ambasciatore Cileno Fernando Ayala, potesse rivelarsi come 
una consorte modello di una nuova generazione. Nonostante 
le difficoltà, Anke ha trovato a Roma, come anche nelle sedi 
precedenti, un certo equilibrio tra vita diplomatica e ambizione 
professionale. Ma non è l’unica rivelazione che mi ha stupito. 
Anke Kessler si presenta come una interlocutrice sorprendente, 
determinata ed affascinante.

Il nostro incontro ha luogo durante una limpida giornata 
primaverile, sotto un sole raggiante sul terrazzo condomi-
niale sopra la residenza cilena, in Via Monserrato, con vista 
spettacolare sui tetti e le cupole di Roma. Concordiamo, 
sorridendo, che Roma vissuta in questo modo è semplice-
mente splendida. Percepisce il degrado degli ultimi anni da 
quando è arrivata nel 2014? Anke preferisce non soffermarsi 
sui noti problemi della Capitale perché ha una visione chiara 
e propositiva su come risolverli…

– Roma è la più bella città del mondo. C’è giusto bisogno di 
piazzare giovani capaci al computer per digitalizzare i processi 
amministrativi, troppo lunghi e spesso assurdi, e di mandare 
in pensione pian piano chi fa parte del vecchio sistema mal 
funzionante. Dobbiamo creare lavoro per i giovani, anche per 
bloccare il populismo sul nascere. Piccole iniziative volontarie 
come https://www.facebook.com/Tappami/ per tappare i 
buchi	nelle	strade	di	Roma,	vanno	finanziate,	come	poco	fa	
ha promesso la sindaca. C’è bisogno di gente giovane che 
riesce ad organizzare digitalmente un servizio del genere. Già 
ci sono e come società investirei proprio in loro. Questo sarà 
il grande taglio col passato. In Cile siamo all’avanguardia in 
questo campo: tutti i processi amministrativi sono digitalizzati, 
posso fare tutto, persino il pagamento annuale delle tasse, dal 
computer di casa e non ho bisogno del commercialista che mi 
spieghi quanto devo pagare. Nel mio lavoro per Ashoka (https://
www.ashoka.org/it) con gli innovatori sociali vedo l’Italia che 
cambia, che si reinventa, che si adegua ai nuovi tempi, e mi 
fa proprio felice. Ashoka, presente in Italia da due anni con 
grande successo, è una organizzazione visionaria privata con 
sede a Washington che mette in rete imprenditori sociali con 
idee che cambiano i nostri modi tradizionali di vedere e fare 
le cose, permettendo la loro replica anche a livello statale.

Partendo da una piccola città della Germania del nord, che 

“Il vento caldo dell’estate mi sta portando via” cantava Alice 
qualche anno fa. Ed eccoci qua, un’altra estate carica di nuovi 
colori, odori, energie, un altro numero di ALTROV·È che ci 
porta lontano come un vento caldo, con alcuni sorprenden-
ti reportage dal Kenya, dal Perù, dalla Cina e dall’Angola.  
 E a dire il vero, grazie ai due stimolanti incontri di 
preposting organizzati dall’ACDMAE in Aprile, che troverete 
qui ampiamente riportati, abbiamo avuto la forte tentazione 
di	partire,	finalmente,	preparate	e	consapevoli	delle	conse-
guenze cui si va incontro andando altrove, all’estero.
 Ma ci pensa una brillante intervista al Napoletanis-
simo giallista Maurizio De Giovanni a riportarci qui in Italia, a 
Napoli, città di accoglienza e di riscatto. Da Napoli ‘voliamo’ a 
Venezia dove si è appena inaugurata la Biennale d’Arte curata 
da Christine Macel, terza donna a coprire questo incarico 

e altro… Per fortuna ci sono stati anche mutamenti positivi 
nella società: la crescita del numero di donne che lavorano, la 
possibilità di trovare anche in Italia buone scuole e università 
straniere, le politiche di genere che hanno portato al ricono-
scimento di coppie di fatto, e sicuramente la partecipazione 
attiva dell’Italia all’Europa Unita,
	 Sono	sfide	anche	per	la	nostra	Associazione.	Ci	dob-
biamo confrontare con una nuova concezione di famiglia che 
vive la vita errante dei dipendenti del Ministero degli Esteri 
non più in modo univoco e con una unica soluzione, cioè 
trasferendosi tutta insieme nella nuova sede, ma scegliendo 
ognuna un suo modo per far conciliare le esigenze lavorative 
della	coppia	e	quelle	dello	studio	dei	figli.
 In marzo, alla Conferenza EUFASA che si è svolta a 
Helsinki,	abbiamo	firmato	come	Acdmae insieme agli altri 
Paesi europei, una Carta dei Diritti dei Consorti (disponibile 
nel nostro sito www.acdmae.it),	che	affronta	i	temi	legati	ai	
Consorti, e richiede ai Ministeri il riconoscimento in primis del 
lavoro svolto accanto al dipendente in sede all’estero.
 Sono argomenti su cui discutere e soprattutto capire 
come poterli attuare anche nel nostro Paese.
 Come vedete, ci sono tante cose da fare e da inventare!
Un caro saluto e speriamo di vedervi presto!

Anke ha lasciato a vent’anni per un lungo viaggio, in parte 
solitario, arrivò in Cile nel 1991. A Santiago lavorava presso 
il Goethe-Institut prima di sposare un diplomatico cileno 
con cui gira il mondo, reinventandosi in ogni nuova sede…

– Dopo la caduta del muro, mio padre continuava a dire che 
la Germania l’avevano divisa perché aveva scatenato due 
guerre mondiali. Sentivo la necessità di capire chi ero. Così 
mi misi in viaggio, con uno  zaino sulle spalle. Giunsi in Cile 
dopo	la	caduta	della	dittatura	durata	ben	17	anni.	Poca	gente	
sapeva l’inglese, c’erano tante opportunità e io trovai lavoro 
come impiegata locale del Goethe-Institut che era sempre 
rimasto aperto. Dopo dieci anni di appassionante lavoro, ho 
incontrato mio marito e ho dovuto lasciare il Cile. Al tempo non 
sapevo cosa aspettarmi. Ero insicura. I miei amici cercavano 
di dissuadermi in tutti i modi dicendo: “Hai un cane, che non 
puoi lasciare…!”

I primi anni della vita diplomatica si rivelarono partico-
larmente imprevedibili. Dopo aver rinunciato al lavoro, 
affittato l’appartamento con tutti i mobili per trasferirsi ad 
Amburgo, la sede a loro assegnata, l’incarico va a monte. 
Le successive sedi sono Milano e Hanoi, ciascuna però per 
poco più di un anno. Dopo un intermezzo in Cile la prossima 
tappa è il Portogallo.

 – Per la prima volta non avevo niente da fare. A Lisbona, in 
piena crisi economica, mi sono dovuta totalmente reinven-
tare. Sono quindi diventata agente immobiliare. Tanta gente 
storceva il naso ma è stata un’esperienza sociologicamente 
straordinaria: ho vissuto i problemi dei lavoratori e ho impa-
rato le numerose maniere di parlare il portoghese. Finché ho 
trovare	un	lavoro	più	tradizionale	come	Office	Manager	per	il	
Fondo Monetario Internazionale. Ma appena iniziato, ci hanno 
trasferiti nelle Caraibi.

Non faccio in tempo a formulare la consueta domanda come 
sia riuscita a conciliare l’immobiliare con la rappresentanza, 
che Anke scandisce in modo pacato…

– Per il nostro Ministero non ho nessun obbligo. Non sono 
pagata.	Questa	situazione	è	poco	gratificante,	mi	permette	
però di essere totalmente libera. Posso fare quello che voglio. 
Certo,	preferirei	avere	un	ruolo	definito,	ci	metterei	tutto	il	
cuore, ma non è così. C’è stato di recente un piccolo ricono-
scimento nei nostri confronti, in quanto il nuovo manuale del 

nella	lunga	storia	della	grande	mostra,	della	quale	offriamo	
qui un’interessante chiave di letttura. Torniamo poi a Roma 
dove si è svolto il secondo incontro del SNDMAE, questa vol-
ta dedicato a Diplomazia e Impresa, che ha messo in luce la 
strategicità dell’economic diplomacy, strumento essenziale, 
vitale per la crescita del nostro Paese. E poi molti altri articoli, 
anche sulle tante attività che abbiamo fatto e che faremo nel 
corso del prossimo anno sociale, foriero di tante nuove idee ed 
energie. Vi invitiamo caldamente a postare i vostri commenti 
agli articoli (nella versione web) o a scriverci anche inviandoci 
i vostri reportage per il nuovo numero di ALTROV·È.   
 Nel frattempo auguriamo a tutte e a tutti di trascor-
rere una bella estate briosa, vivace, calda, ovunque voi siate.

Eleonora, Anna Lisa, Maria Rosaria, Paola, Pucci, Susanna, Veronika

ALTRI INCONTRI

di Veronika Hager von Strobele Quaroni

Giornalista per formazione e appassionata viaggiatrice da 30 

anni, moglie di un diplomatico italiano e madre di tre figli in età 

adolescenziale, Veronika Hager von Strobel ha vissuto in Austria, 

negli Stati Uniti, in Russia e in Belgio. Ha collaborato come 

giornalista freelance per il quotidiano dell’Alto Adige “Dolomiten”, 

per la “Moskauer Deutsche Zeitung” a Mosca 

e per “Europa”, pubblicazione mensile della Commissione dell’U-

nione Europea in Russia.

ACDMAE NEWS

di Sofia De Dominicis Marras

Una mattina mi chiama Sissi Brauzzi per prendere un caffe in-

sieme. Mi chiede: “Vuoi partecipare alle elezioni per il Consiglio?” 

Ero indecisa. Avevo partecipato all’Associazione nel momento 

in cui si discuteva molto sul lavoro delle consorti, ma poi mi ero 

un po’ allontanata. Sono entrata nel Consiglio. Ho trovato delle 

amiche fantastiche, ho trovato lo spazio per dar vita alle mie idee, 

ho apprezzato fino in fondo il lavoro svolto dalle mie colleghe nel 

passato, da quel 1979, quando un gruppo di amiche fondo’ l’ACD-

MAE. E, come vedete, sono rimasta, perche’ ho visto tutto quello 

che e’ stato costruito, perche’ apprezzo il lavoro fatto e non voglio 

che si disperda, perche’ mi piace vedere nuovi volti entusiasti 

avvicinarsi.
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Ministero	prevede	il	finanziamento	di	eventi	organizzati	dei	
consorti. In passato l’ho dovuto fare con fondi personali come 
per esempio l’invito in occasione del giorno internazionale 
delle	donne.	D’ora	in	poi	lo	potrò	fare	ufficialmente.

Come riconoscimento del nostro ruolo, ritengo che una pen-
sione indipendente dal consorte sarebbe l’unica soluzione 
giusta. Anche alla FAO, dove sono attiva nel consiglio della 
Corporazione delle donne (UN Women’s Guild of Rome), ci 
battiamo per i diritti delle consorti. Conosco dei casi in cui, 
dopo	il	divorzio,	vengono	rispedite	in	patria	senza	i	loro	figli	
e senza nessun diritto.

Facciamo un altro passo indietro nel tempo. Lasciato il 
Portogallo, Anke si trasferisce insieme al marito e al figlio 
a Trinidad e Tobago nelle Caraibi. Un’altra occasione per 
reinventarsi…

– La gioia di vivere, ma anche un passato pesante di schiavitù 
e colonizzazione, queste caratteristiche delle due isole carai-

	 Lo	scorso	23	marzo	ha	preso	avvio	il	ciclo	di	incontri	
di formazione per i Soci ACDMAE, dedicato a temi di PRE-PO-
STNG	ed	organizzato	molto	efficacemente	da	Federica	Giungi	
e	da	Anna	Iannuzzi.	I	temi	affrontati	nel	primo	incontro,	hanno	
riguardato	i	contributi	scolastici	per	i	figli	a	carico,	la	sicurezza	
e le coperture per spese mediche e sanitarie quando si è in 
una sede estera. Grazie agli esperti del MAE intervenuti ai 
nostri incontri! 
 La nostra associazione si è sempre preoccupata di 
mantenere un legame di solidarietà tra chi è Roma e chi è in 
sede all’estero, approfondendo tematiche d’interesse comune: 
come l’analisi dei cambiamenti normativi in tema di contri-
buti scolastici, indennità all’estero, assicurazioni, pensioni e 
altro ancora. A tale proposito periodicamente organizziamo 
i Seminari di pre-posting, con l’obiettivo di fornire un quadro 
aggiornato su tali tematiche e di rispondere ad un’esigenza 
concreta di molte di noi: essere accompagnate da informazioni 
“utili” nel trasferimento all’estero o nel rientro a Roma. Nel 
primo appuntamento previsto per il Seminario pre-posting 
2017	dal	titolo	“Cosa fare in caso di…”	(23	marzo),	abbiamo	
cercato di dare anche informazioni sulla sicurezza nella vita 
quotidiana all’estero nei suoi vari aspetti, anche in termini di 
utilizzo e visibilità sui social network. 

 Il primo intervento della giornata è stato della D.ssa 
Assunta	Conte	(DGRI	-	Ufficio	VII°	-	E-mail:dgri-07@esteri.it), la 
quale ha evidenziato come con la riforma dell’ISE -Indennità 
Speciale	Estero-	entrata	in	vigore	dal	1.7.2015,	la	provvidenza	
scolastica	per	ciascun	figlio	a	carico	è	stata	elevata	dal	5%	al	
12,5%.	Questo	per	dare	un	maggiore	sostegno	a	chi	è	all’estero,	
dove	i	costi	per	i	figli,	soprattutto	per	l’istruzione	scolastica,	
sono assai elevati. L’ISE di riferimento per la maggiorazione 
in questione è quella prevista per un Primo segretario. Per 
chi rientra in Italia: la maggiorazione è erogata solo per fare 
terminare	gli	ultimi	3	anni	di	scuola	secondaria	ed	è	pari	al	60%	
della spesa sostenuta, limitatamente alle sole spese di iscrizio-
ne e frequenza.  Non potendo elencare tutte le particolarità 
normative in vigore per i contributi scolastici, vi invitiamo a 
consultare Intranet (MAEnet/Strumenti di Lavoro/Procedure 
DGRI/Procedure	Uff.	VII/Trattamento	economico	all’estero/

biche	mi	hanno	fatto	pensare	molto.	Ho	visto	quanto	è	difficile	
emanciparsi per una nazione giovane con una storia travagliata 
mentre lavoravo per una Onlus nel campo ecologico. Su una 
nota più allegra posso dire che mi sono veramente adeguata 
ai costumi locali: ho persino ballato nel corteo di Carnevale 
coperta da poco più di un bikini e da lunghe piume!

La nostra conversazione torna sulla vita romana. Anke qui si 
è trovata ben tre incarichi, part time e, nota bene, retribuiti!

– Ho otto ore al giorno in cui mi posso dedicare a mille cose 
oltre che della gestione delle cene in residenza per cui basta 
fare la spesa e leggere i giornali! Faccio traduzioni per la FAO 
e	infine	aiuto	nella	gestione	di	BookApartments,	un	albergo	
austriaco molto carino vicino alla Stazione San Pietro. Ma il 
mio progetto che mi sta più a cuore è Ashoka, dove mi occupo 
di	contabilità,	finanze	e	la	base	dati.	Tanto	da	fare,	e	tutto	dal	
computer, da ovunque ti trovi nel mondo. Soltanto nell’ultimo 
anno	ho	imparato	ad	usare	12	nuovi	apps!	Bisogna	stare	al	
passo con i tempi…

Provvidenze scolastiche) dove troverete anche i formulari 
da	compilare,	entro	30	giorni	dall’arrivo	nella	sede	estera,	
per ottenere l’erogazione delle maggiorazioni (in genere ad 
ottobre di ciascun anno). Il Ministro Renato Varriale - Ispettore 
Generale -  ha aperto il secondo intervento della mattinata 
sul tema della sicurezza. Spesso siamo portati a pensare che 
la posizione di “diplomatici”, possa assicurarci all’estero una 
vita normale, sicura e protetta. Errori di questo tipo sono 
molto facili a compiersi, dato che si è catapultati realtà di cui 
non si conoscono i contorni e i risvolti. In tale contesto, sia-
mo	soggetti	vulnerabili	dal	punto	di	vista	fisico,	economico,	
giuridico e psicologico. Ma come fronteggiare questo rischio 
e quali sono le scelte/decisioni adeguate da prendere? In 
primo luogo, occorre reperire informazioni attendibili sulla 
nuova sede, da qui la necessità, da noi sottolineata più volte 
al	Ministero,	che	le	consorti	partecipino	ai	briefing	previsti	
per il coniuge diplomatico in partenza. Mentre, una volta in 
sede, è preferibile scegliere abitazioni con sistemi di sicurezza 
adeguati e non lontane dall’Ambasciata o modelli di auto non 
troppo appariscenti.
 Anche la vulnerabilità giuridica non deve essere 
sottovalutata. La facilità con cui, soprattutto
all’inizio,	si	può	essere	truffati	o	cadere	vittime	di	false	amicizie,	
rende indispensabile una linea di condotta prudente, anche 
nella scelta del personale domestico.

 Il Ministro Sergio Barbanti, a sua volta, ha aggiunto 
come	la	solitudine	possa	acuire	le	difficoltà	di	una	sede	e	
rendere il funzionario, in servizio all’estero, molto vulnerabile 
e di conseguenza anche facilmente ricattabile. La presenza 
della famiglia e/o della persona cara, rende più sereno l’ap-
proccio con l’ambiente di lavoro, facilita l’inserimento ed i 
rapporti sociali. Ma il/la Consorte svolge un ulteriore ruolo 
fondamentale: è fonte di informazioni utili e dettagliate in 
merito alla sicurezza della sede, dato che può attingere alla rete 
informativa	legata	alla	vita	quotidiana,	cosa	ben	difficile	per	
chi	sta	sempre	in	ufficio.		In	conclusione,	il	Ministro	Varriale	ha	
parlato dell’utilizzo e della visibilità sui social network quando 
si è all’estero. Le foto postate o le cose scritte sul web danno 
precise indicazioni su dove siamo, sulla nostra personalità, 

L’arte di reinventarsi

di Veronika Hager von Strobele Quaroni
PREPOSTING: 
Cosa fare in caso di ...

ACDMAE NEWS 

di Federica Bartolini Giungi

Laureata in Scienze Politiche e specializzatasi a Venezia e presso 

l’UNHCR in Cameroun nell’ insegnamento dell’Italiano agli 

stranieri, crede fermamente che l’integrazione passi attraverso la 

conoscenza della lingua. Membro del Consiglio ACDMAE, si occu-

pa del Dossier “Come e Dove”, del Dossier “Scuola” e del Gruppo di 

lettura e conversazione in italiano.

e Anna Orlandi Contucci Jannuzzi

Laureata in Economia e Commercio alla LUISS di Roma. Ha la-

vorato numerosi anni in una società finanziaria, poi si è dedicata 

allo studio dei diritti dei minori. Successivamente ha lavorato per 

5 anni al Comitato Italiano per l’UNICEF come lobbista per l’Area 

Diritti dei bambini. Attualmente, svolge volontariato in un Centro 

Sociale e si sta specializzando nell’ascolto e nelle problematiche 

degli stranieri immigrati.
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Consorti e lavoro:
rimbocchiamoci  
le maniche

	 Appena	arrivata	a	Mosca	circa	20	anni	fa,	sposa	
novella di un diplomatico italiano, ero ad un ricevimento 
alla residenza del collega inglese e mi sentii rivolgere una 
domanda che mi e’ poi stata ripetuta spesso nel corso degli 
anni e delle diverse sedi ‘’ suo marito e’ un diplomatico e lei 
che lavoro fa?’’
A me sembrava gia’ abbastanza fare la moglie! Organizzare 
il trasloco, occuparsi del budget  familiare, trovare la scuola 
per	i	figli,	preparare	i	ricevimenti,	imparare	una	nuova	lingua	
e all’ occorrenza sostituirsi al falegname o all’ idraulico…
 In realtà molte mogli di colleghi stranieri gia’ all’ epoca 
lavoravano in Consolati ed Istituti di Cultura del loro paese o 
avevano una carriera autonoma, agevolata dai regolamenti 
dei loro Ministeri degli Esteri; al  contrario noi consorti di 
diplomatici italiani le ambizioni lavorative le abbiamo dovute 
riporre in fondo ad un cassetto quando abbiamo pronunciato il 
fatidico ‘’si’’. Forse all’ inizio  pensavamo che saremmo riuscite 
a conciliare il nostro sudato titolo di studio con la nostra vita 
itinerante. Invece  siamo nel XXI secolo e la realizzazione di 
una professionalità parallela (dual career) a quella dei nostri 
mariti e’ rimasta un miraggio.
 I  problemi oggettivi sono tanti: gli spostamenti con-
tinui, la lingua del paese, la fase di adattamento, la gestione 
della rappresentanza, l’organizzazione della vita familiare. 
Ma forse un ostacolo va trovato anche dentro di noi, nell’ 
entusiasmo  iniziale che e’ andato scemando; gli  anni sono 
passati, le sedi pure e il nostro curriculum vitae incompleto 
e’ rimasto nel cassetto..
 Inoltre rimanere ancorate all’ idea di una professione 
specifica	che	ci	eravamo	ritagliate	addosso	come	un	vestito	
troppo aderente  e’ spesso controproducente in quanto non 
sempre e’ possibile trovare un lavoro in linea con le nostre  
aspettative. Si fa sempre più strada la concezione di una car-
riera itinerante (portable career), una professione da poter 
mettere nella valigia e portare con noi nelle vari sedi. 
Sicuramente e’ importante fare tesoro delle proprie com-
petenze per inventarsi una nuova attivita’: da architetto a 
decoratore di giardini, da psicologo a life coach, da ingegnere 
a pittore, da economista a webdesigner,  da consorte dedito 
alla	rappresentanza	o	alla	beneficenza	ad	event	manager…	
sono tante le possibilità di mettere a frutto un bagaglio di 
esperienze come il nostro. 
 Certo non è facile… Bisogna rimettere in discussione 

il proprio approccio professionale, rubare tempo alla famiglia, 
al marito e al MAECI e soprattutto superare le proprie insi-
curezze legate  ad un  curriculum incompleto o a singhiozzo, 
alla sensazione di essere inadeguate o fuori dal mercato e 
anche al ruolo che si ricopre come consorte di un funzionario 
diplomatico.
	 Occorrono		flessibilità,		spirito	di	adattamento,	forza	
di volontà e anche un pizzico di fantasia.
 Inoltre il web ed i social networks possono essere di 
grande	aiuto.	Un	profilo	LinkedIn	ben	costruito	o	una	pagina	
Facebook che ci valorizza permettono di entrare immediata-
mente in contatto con un nuovo paese e con le persone che 
ci possano interessare per il nostro ingresso nel mercato del 
lavoro. Anche un curriculum vitae ben preparato, adattato 
alle esigenze del mercato e che metta in luce i nostri punti di 
forza è fondamentale. 
 Tuttavia anche l’ Amministrazione dovrebbe fare la 
sua parte e dare un contributo alla realizzazione professionale 
del coniuge del diplomatico.
 Infatti il consistente taglio della quota dell’ ISE riser-
vata al coniuge, la quota della rappresentanza scorporata 
ed inserita nel budget di sede come Promozione Sistema 
Italia, il personale di servizio non più inserito nelle spese di 
rappresentanza	hanno	notevolmente	modificato	il	tratta-
mento economico del diplomatico e della sua famiglia all’ 
estero, rendendo spesso indispensabile una seconda entrata 
familiare.	Basta	affacciarsi	in	Europa	per	rendersi	conto	che	
tutti i Ministeri Esteri Europei hanno da tempo adottato delle 
politiche che promuovono il lavoro dei coniugi adeguando-
si al loro nuovo ruolo nella società e nella diplomazia.  Ad 
esempio  la Francia organizza corsi di formazione su come 
intraprendere una attività autonoma,  Austria, Francia e Gran 
Bretagna	offrono	corsi	di	lingue	e	seminari		sulla	ricerca	di	
un lavoro. In alcuni paesi esistono anche  compensazioni per 
la perdita di versamenti pensionistici in sedi disagiate dove 
non e’ possibile lavorare.
 Inoltre l’ impiego pro-tempore dei coniugi in Conso-
lati o in Istituti di Cultura ha permesso a molti Ministeri degli 
Esteri di realizzare notevoli risparmi economici impiegando 
persone gia’ in loco.
	 Considerati	gli	ultimi	tagli	di	budget	e	la	difficoltà		di	
ricoprire	alcune	sedi,	il	nostro	Ministero	potrebbe	finalmente	
prendere in considerazione anche questa possibilità.

PREPOSTING: Cosa fare in caso di ...
di Federica Bartolini Giungi e Anna Orlandi Contucci Jannuzzi

DOSSIER ACDMAE 

di Milena Guarino Padula

Appassionata della vita itinerante, dopo la laurea in Scienze Economiche 

e Bancarie all’Università di Siena, ha seguito il marito a Mosca, Londra, 

Bahrain e Montreal. In questa ultima sede presso la McGill University ha 

conseguito una laurea specialistica in Public Relations and Fundraising.

Nella pausa romana ha collaborato con l’ ACDMAE per 5 anni anche 

come vicepresidente occupandosi di Lavoro dei Consorti, Eufasa, Gruppo 

Giovanissimi e Gruppo Incontro.

sulle nostre abitudini: queste informazioni rimangono e spesso 
vengono attentamente analizzate. Quindi, occorre prestare 
particolare attenzione alla nostra visibilità sui network e a 
quella	dei	nostri	i	figli.	Poche	utili	indicazioni,	anche	a	loro,	
possono evitare risvolti spiacevoli e fare sì che la sede estera 
sia e rimanga un bel ricordo.
 A tale proposito, presso l’Associazione è disponibile 
per la consultazione il Manuale di Sara Rezoagli “La sicurezza 
del personale e dei connazionali nelle Sedi a rischio”. La D.ssa 
Simonetta	De	Marco	(DGRI	Uff.	VIII°	-	E-mail	simonetta.de-
marco@esteri.it)	è	stata	la	relatrice	del	terzo	intervento	della	
mattinata, parlando dell’Assicurazione sanitaria all’estero, sia 
diretta che indiretta, di cui il dipendente del MAE può usufruire 
assieme ai familiari che lo seguono. Negli Stati dell’U.E e dello 
spazio economico europeo (Svizzera) si usufruisce

dell’assistenza diretta del paese, mentre nei paesi fuori dall’U.E. 
vi è l’assistenza sanitaria in forma indiretta, ovvero anticipando 
le spese dell’assistenza e poi chiedendo il rimborso al Mini-
stero della Salute (vedi anche MAEnet/Area Istituzionale/Min. 
Salute – MAECI). Dato che in alcuni paesi l’assistenza sanitaria 
è molto onerosa il Ministero della Salute ha consentito al MAE 
di stipulare convenzioni con le maggiori Compagnie assicura-
tive	(vedi	anche	Affari	Sociali/	Servizi	offerti	da	DGRI	Uff.	VIII/
Assicurazioni sanitarie private all’estero) Al Seminario è stato, 
anche, presente il Dr. Luca Bianchi dell’UNIPOL SAI, che ha 
fornito, a chi lo desiderava, informazioni sulla Convenzione 
assicurativa con l’ACDMAE.
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	 Da	un	punto	di	vista	legislativo	la	modifica	del	DPR	18,	
che	prevede	un	tetto	massimo	di	2.840	euro	di	retribuzione	
all’	anno,	pena		la	perdita	del	contributo	del	12,5%	al	coniuge		
andrebbe abolito. Si tratta di un odioso ricatto economico che  
impedisce spesso al coniuge  di  lavorare per non far perdere 
alla famiglia un contributo piccolo ma quanto mai importante 
visti gli ultimi drastici tagli!
 Inoltre un incremento degli accordi bilaterali in mate-
ria di lavoro sarebbe un’ altro importante passo per favorire 
il lavoro del consorte all’ estero.
	 Infine	bisogna	considerare	che	i	consorti	uomini	sono	
in costante aumento, senza parlare dei partner dello stesso 
sesso: anche a costoro gioverebbe poter lavorare all’ estero 

quando seguono i funzionari donna in giro per il mondo.
 Una discussione seria sul  nuovo ruolo del consorte 
nella carriera diplomatica non e’  più procrastinabile: occorre 
una presa del coscienza da parte del MAECI di quanto sareb-
bero	più	difficili	le	sedi	all’estero	per	i	diplomatici	senza	l’aiuto	
ed il sostegno delle loro famiglie.
 Da parte nostra non rimane che rimboccarci le ma-
niche e far sentire la nostra voce, consapevoli da un lato del 
contributo indispensabile che diamo al benessere delle nostre 
famiglie itineranti e dall’altro coscienti del nostro valore e 
delle nostre possibilità, disposte ad esplorare nuovi orizzonti 
lavorativi  e a rimetterci in gioco sempre, in qualsiasi momento 
della nostra vita.

Consorti e lavoro: rimbocchiamoci le maniche di Milena Guarino Padula

	 Si	è	svolta	dal	27	al	29	marzo	la	XXXIII Conferenza 
EUFASA in una Helsinki rischiarata dal sole, inusuale a quelle 
latitudini e per la stagione.
 Confortate dalla splendida ospitalità dell’Amba-
sciatore Gabriele Altana e di Alessandra, carissima amica 
dell’ACDMAE e nostra, noi delegate EUFASA abbiamo seguito 
i lavori di grande interesse per tutte le Associazioni europee 
dei consorti e delle famiglie dei dipendenti degli Esteri. 
 Il saluto dell’Ambasciatore Petri Salo, responsabile 
dell’Ufficio	Human	Resources,	ha	aperto	la	Conferenza	ed	ha	
sottolineato	come	il	Ministero	degli	Esteri	finlandese	abbia	da	
tempo	preso	atto	del	valore	di	un	consorte	attivo	a	fianco	del	
dipendente	e	fatto	richiesta	alle	autorità	affinché	l’impegno	
profuso da partner e consorti a beneficio della missione 
venga considerato una prestazione professionale e quindi 
riconosciuto a pieno. 
 Primo tema in programma la “Carta dei Diritti dei 
Consorti e dei Partner”, argomento che ha coinvolto ed oc-
cupato i delegati EUFASA per lungo tempo e che ora è giunto 
a produrre un interessante documento. La Carta, discussa 
e	firmata	dai	rappresentanti	dei	Paesi	europei	convenuti,	
fissa	quegli	aspetti	del	vivere	a	fianco	di	un	dipendente	“de-
gli Esteri” che maggiormente condizionano il consorte e la 
famiglia tutta e suggerisce quali forme di tutela andrebbero 
riconosciute a questi ultimi.  Come tutti i documenti condivisi 
a larga maggioranza, anche questo ha dovuto adattarsi a 
situazioni varie e comprendere, in maniera ampia e generale, 
condizioni eterogenee e molto diverse tra loro. Basti dire che 
le associazioni di consorti e famiglie di alcuni Paesi europei 
dialogano	in	maniera	regolare	e	proficua	con	l’Amministra-
zione	e	godono	già	di	supporti	significativi,	laddove	altri	sono	
ancora molto distanti da essi. Alcune Amministrazioni non 
riconoscono le coppie di fatto; le risorse disponibili per la-
vorare al cosidetto well-being di dipendenti e famiglie sono 
inesistenti per alcune, considerevoli per altre; in alcuni Paesi 
divorziati e vedovi senza reddito proprio hanno tutele molto 
inferiori che in altri, e così via.
 Premesso ciò, la Charter rimane un documento forte, 
su cui anche nella nostra realtà si potrà lavorare  traendo 
spunti	interessanti.	Non	c’è	spazio	sufficiente	per	elencare	
tutti i contenuti, ma evidenziamo qui alcuni aspetti cruciali 
che ci toccano da vicino: la necessità  - ad esempio - di spo-
starsi periodicamente e di interrompere carriere lavorative, 
l’impossibilità di maturare regolari contributi pensionistici o 
per le assicurazioni integrative, il desiderio del consorte di 
realizzarsi nel lavoro. A queste problematiche la Carta risponde 

invitando le Amministrazioni a riconoscere il contributo dato 
dai	consorti,	ad	offrire	loro	supporto	per	il	reinserimento	nel	
mondo del lavoro, a ricompensarli con un salario ancorché 
minimo	per	il	lavoro	che	compiono	a	beneficio	della	missione	
diplomatica, a garantire loro i contributi pensionistici. 
 Questi, solo alcuni dei punti trattati. Vi invitiamo a 
leggere la versione completa della CHARTER OF RIGHTS OF 
SPOUSES AND PARTNER dell’EUFASA nella pagina web di 
questo Notiziario al link: notiziario.acdmae.it
 Dopo una Charter dedicata a Consorti e Partner, 
l’EUFASA ha aperto i lavori per la stesura di una Carta dedicata 
ai	diritti	dei	figli	dei	dipendenti	“degli	Esteri”.	La	discussione	
è appena iniziata ed è già vivace e coinvolgente.
 Non è mancato il momento di confronto sulle pro-
blematiche	affrontate	durante	l’anno	dalle	varie	Associazioni.	
Citiamo le esperienze che ci hanno maggiormente colpito: i 
Francesi	evidenziano	lo	sviluppo	di	un	regolare	e	proficuo	
dialogo tra capi missione e rappresentanti delle famiglie nelle 
sedi estere; i Polacchi sottolineano l’impegno a far accettare 
i partner all’Amministrazione, ancora restia a riconoscerli; gli 
Austriaci hanno ottenuto maggior considerazione, in fase di 
trasferimento	del	personale,	per	i	figli	all’ultimo	anno	di	un	
ciclo	di	studi;	i	consorti	belgi	hanno	ottenuto	di	poter	effettuare	
stage professionali (non retribuiti) presso alcune direzioni del 
Ministero e presso le sedi all’estero in modo da agevolare la 
continuità	del	curriculum	e	la	riqualificazione	professionale.
 E di lavoro, come sempre da molti anni, instancabil-
mente, si parla in EUFASA. A questo proposito è stato pre-
sentato uno studio che ha come scopo di selezionare alcuni 
siti “job platform” di rilievo internazionale con cui EUFASA (a 
beneficio	di	tutte	le	Associazioni	in	essa	convenute)	intende	
stipulare un accordo per accedere a corsi di formazione, di 
riqualificazione	professionale	e	visibilità	sul	mercato	del	lavoro	
in molti dei Paesi in cui potremmo trovarci a vivere. 
 Un breve spazio è stato dato anche all’illustrazione 
del rinnovato sito EUFASA, che vi invitiamo a guardare su: 
www.eufasa.org. Qui anche, per esteso, tutti i contenuti di 
questa Conferenza e delle precedenti. 
	 Ci	si	dà	infine	appuntamento	per	il	prossimo	anno	
e si rinnovano le intenzioni di lavorare alacremente per la 
prossima	conferenza.	Arrivederci,	dunque,	a	Tallin	2018!

Cronache dalla XXXIII 
Conferenza EUFASA  

 
ACDMAE NEWS
di Eleonora Mancini Durante Mangoni

Una laurea in Lingue e Letterature Straniere e una specializzazione 

all’Università Statale di Mosca, poi vari anni di lavoro nell’ambito della 

comunicazione e promozione del “made in Italy” all’estero. Ha collaborato 

con Ritanna Armeni traducendo le lettere di Inessa Armand dal russo; la 

sinergia continua per altri studi e future pubblicazioni. E’ membro del 

Consiglio dell’ACDMAE, si occupa del Notiziario, di EUFASA e del sito 

www.POSTEDTO.com
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Di cosa si parlerà a EUFASA 2018? 

Ecco i TOPICS, i temi da sviluppare in team con altri Paesi e 
da presentare alla prossima Conferenza:

- WORK and EMPLOYMENT, per perfezionare la sinergia 
con le “job platform” gruppo di lavoro composto da: Austria, 
Germania, UK, Belgio

- LEGAL STATUS OF THE DIPLOMATIC SPOUSE Role and Du-
ties), per continuare il discorso aperto dalla Charter appena 
messa a punto Finlandia, Germania, Irlanda, Portogallo

- WEB and WEB SOLUTIONS, per perfezionare sempre più il 
lavoro attraverso il sito Svizzera, Austria, UK, EU

- CHARTER OF RIGHTS OF THE CHILDREN, noi parteciperemo 
a questo gruppo di lavoro. Chiunque abbia idee e buone con-

siderazioni in proposito è benvenuto in ACDMAE per discu-
terne!  Francia, Portogallo, UK, Spagna, Polonia, Irlanda, Italia

Focus sulle JOB PLATFORMS le più consigliate dalle Associa-
zioni europee

Gran Bretagna e Austria: www.netexpat.com
feedback	positivo,	corsi	di	specializzazione	e	di	riqualificazione,	
buon network all’estero,  ma costoso

-  Belgio: www.goinglobal.com
collabora con molte università, ha un buon database

 - Austria: www.hereweareglobal.com : fondata da un funzio-
nario Human Resources, esperienza diretta di vita da “expat”, 
molto abili a reinventare professionalità

- Altri: www.internations.com

Cronache dalla XXXIII conferenza EUFASA
 
di Eleonora Mancini Durante Mangoni Angola. Riusciranno in 

nostri eroi....?

POST REPORT DALL’ESTERO

Inizia con questo numero una rubrica che senz’altro diventerà il 
cuore del nostro Notiziario. Qui troverete i vostri reportage dalle 
sedi all’estero in cui vi trovate. Raccontate la vostra esperienza, 
le bellezze, le sorprese del Paese che vi ospita. Parlateci anche 
delle particolarità e delle accortezze da avere prima di partire: i 
vostri consigli saranno preziosi per chi verrà dopo.
Grazie a Raffaella, Nicoletta e Carla che inaugurano questo spazio. 
Attendiamo con gioia chi di voi vorrà contribuire e proseguire il 
viaggio di ALTROV•È !

Per motivi di spazio è stato necessario abbreviare il post report di 
Raffaella. Potrete trovare la versione completa di questo articolo 
sulla nostra pag. web al link: notiziario.acdmae.it

	 Metà	luglio,	aeroporto	4	de	Fevereiro,	Luanda,	An-
gola;	ad	accogliere	me	e	le	mie	figlie	c’è	mio	marito,	già	qui	
da	3	mesi.	Le	palme	della	Marginal	(il	lungomare	di	Luanda)	
scorrono accanto a chi fa jogging, gioca a basket, fa ginna-
stica,	un’oasi	in	mezzo	al	caos	di	una	città	di	oltre	6	milioni	di	
abitanti, senza
semafori, dove i ricchi lo sono davvero, di una forma sfarzosa 
ed ostentata, e i poveri vivono nella miseria, quella vera.
 Ecco, sono in Africa! Arriva il week end: le cascate di 
Calandula,	spettacolo	mozzafiato,	ma	perché	sento	qualcosa	
di familiare in questo paesaggio? Rivedo in un lampo Alberto 
Sordi brandire uno “sgommarello” e scaldare una pentola 
d’acqua	per	cuocere	il	maccheroncello	numero	3.	Era	proprio	
lì nel capolavoro di Ettore Scola “Riusciranno i nostri eroi a 
ritrovare l’amico misteriosamente scomparso in Africa?” di cui 
il prossimo anno si festeggerà il cinquantenario! Chiediamo ad 
una guida locale di portarci a visitare un villaggio e ci conduce 
in uno composto da una dozzina di case fatte di fango. Lì vive 
un vecchio che conosce l’arte di costruire la marimba (tipico 
strumento angolano). Ci sediamo per terra con gli abitanti
del piccolo villaggio, i quali improvvisano un ritmo africano; 
non mi tiro indietro quando mi invitano a provare lo strumento 
e sento che siamo più noi l’attrazione per loro che il contrario. 
I bambini del villaggio ridono nel rivedersi sul cellulare che 
ha catturato quei momenti, giocano a calcio con una palla
fatta di stracci e gridano di gioia quando dalla macchina 
tiriamo fuori un pallone vero e glielo lanciamo.
 “Bola, bola!!!” gridano. Come ci si sente davanti a 
questi bambini? Un misto di rimpianto per aver noi perso la 
capacità di gioire delle piccole cose e di consapevolezza che 
ciò	di	cui	noi	non	possiamo	più	fare	a	meno,	qui	è	superfluo.
La nostra seconda uscita è a São Tomé dove ci accoglie il 
console onorario, Claudio Corallo, un italiano che è riuscito, 
grazie alla sua specializzazione in agronomia tropicale e alla 
sua dedizione nella cura del processo di produzione del ca-
cao, a trasformare le fave di cacao in cioccolato d’eccellenza, 

reperibile in Europa solo in negozi di delicatessen. Qui ho 
provato il vero sapore del cioccolato! Con un’accoglienza così 
il viaggio prometteva bene! E infatti... la natura selvaggia, il 
mare cristallino, le foreste incontaminate, la strana sensazione 
di trovarsi a cavallo tra i due emisferi, calpestando la linea
dell’equatore... tutto questo, ma anche un grande spirito di 
avventura e di adattamento, hanno reso questa esperienza 
unica. Finite le vacanze, mi confronto con la mia nuova vita 
quotidiana: Luanda è la città più cara al mondo, in più per 
completare la lista della spesa visito vari supermercati; par-
tecipo ai primi ricevimenti, mi dedico a riformare la residenza 
dove	per	tanti	anni	è	mancata	la	figura	dell’ambasciatrice,	
inserisco	le	figlie	a	scuola	e...	finalmente	arriva	il	container	
e con esso il mio pianoforte. Entro in contatto con una delle
pochissime	scuole	di	musica,	un	conservatorio	a	tutti	gli	effetti,	
si studiano tutti gli strumenti, si fanno gli esami, i concerti, ma 
questa scuola ha una peculiarità: gli studenti sono “meninos 
de rua”, ragazzi cioè strappati alla strada, alla delinquenza, 
all’accattonaggio, a cui viene data una possibilità di salvezza
attraverso lo studio della musica. Ma le corde dei violini si 
rompono, le pelli dei tamburi si usurano così come le ance 
degli	strumenti	a	fiato	e	in	Angola	non	si	trovano	accessori	
per strumenti né loro hanno i mezzi per comprarli.
 Come non appassionarsi a questo progetto? Arriva 
il Natale ed organizzo una raccolta fondi tra i parenti in so-
stituzione dei regali, ordino a Roma tutto il materiale di cui 
hanno bisogno per la manutenzione degli strumenti ed avvio 
un dialogo con una scuola media musicale di Roma per un 
gemellaggio tra le due scuole ed una futura collaborazione.

Riusciranno i nostri eroi...?

ALTROVE 

di Raffaella Tucci Miscia

Raffaella, oltre a essere un’accanita lettrice, è una vera e propria 

poliglotta e ha appreso la lingua di ogni paese in cui ha vissuto. 

Questione di orecchio? Forse sì! E a Raffaella non manca: è infatti 

una musicista, diplomata in pianoforte, concertista e insegnante 

di pianoforte, nonché soprano nel nostro coro.



17   Leggi sul web: notiziario.acdmae.itLeggi sul web: notiziario.acdmae.it16      

Nicoletta Beltrame, con Francesca Vattani, è stata coordinatrice e 
redattrice del Notiziario ACDMAE dal 2011 al 2014. Siamo partico-
larmente felici che Nicoletta “ritorni” al Notiziario con questo suo 
post report da Shangai pieno di entusiasmo, voglia di conoscere e 
condividere!

Per motivi di spazio è stato necessario abbreviare il post report di 
Nicoletta. Potrete trovare la versione completa di questo articolo 
sulla nostra pag. web al link: notiziario.acdmae.it.

 Shanghai non è certamente la Cina “vera” ma una me-
tropoli internazionale che conserva l’impronta di una cultura 
antica	ed	affascinante.	La	Cina	sta	vivendo	uno	sviluppo	dai	rit-
mi vertiginosi: in una decina di anni i Cinesi hanno superato ed 
uguagliato i livelli tecnologici dell’occidente, ma questa velocità 
non ha permesso che il vecchio si adattasse gradualmente al 
nuovo	e	perciò	entrambi	convivono	più	o	meno	pacificamente,	
specialmente a Shanghai. Passeggiando tra i grattacieli sembra 
di essere a New York, ma basta voltare l’angolo per ritrovarsi 
tra le casupole sgangherate con i panni stesi ad asciugare per 
la	strada,	su	un	filo	teso	tra	due	pali	della	luce;	accanto	al	risto-
rante stellato che fa cucina molecolare, c’è l’omino che prepara 
i noodles tirati a mano, buonissimi e piccantissimi, saltandoli 
nel	wok	su	un	fornello	a	gas	acceso	lì	sul	marciapiede.	Il	traffico	
è caotico e i motorini elettrici hanno sostituito le biciclette, un 
tempo simbolo della Cina e sfrecciano anche sui marciapiedi. 
Gli shanghainesi sono gentili e curiosi, i primi mesi mi stupivo 
del	fatto	che	per	strada	ci	fermassero	per	fotografare	mia	figlia	
“bionda”, neanche fosse una celebrità, ora siamo abituati a que-
sta e alle altre attenzioni che le vengono riservate.
 L’amore dei cinesi per i bambini è grandissimo, forse a 
causa	della	politica	del	figlio	unico,	abolita	proprio	quest’anno,	
che	 impediva	 alle	 coppie	di	 avere	più	di	 un	figlio,	 quell’unico	
bambino è oggetto di mille attenzioni: a lui sono riservati par-
chi gioco presenti ovunque, centri didattici dove si insegnano 
lingue	straniere,	arte,	musica,	danza;	esistono	perfino	delle	SPA	
riservate solo ai piccoli dove vengono coccolati con bagnetti 
profumati, massaggi e tagli di capelli personalizzati! Vivere da 
expat	a	Shanghai	significa	anche	entrare	in	contatto	con	gente	
di ogni nazionalità. Le comunità straniere sono molte, la nostra 
non è numerosa ma presente e dopo poco tempo sono riusci-
ta a conoscere quasi tutti. Il mio ruolo e’ davvero meraviglioso, 
andare incontro agli italiani, ai nuovi arrivati come a quelli che 
sono ormai qui da anni. Un’esperienza per me nuova visto che 
e’ la prima volta che mio marito esercita la funzione di Console 
Generale, un ruolo molto impegnativo ma che in verità arricchi-

sce tantissimo e ti insegna a dispensare sorrisi a chi si trova in 
difficoltà	o	a	gioire	quando	i	nostri	connazionali	ricevono	grati-
ficazioni	ed	affermazioni	professionali.	La	comunità	 italiana	e’	
varia e spazia dai ristoratori assolutamente integrati nella realtà 
cinese, estremamente bravi e preparati, a manager di grandi 
Società, ad intellettuali, artisti e giornalisti di grandissimo livello. 
Tutti insieme formiamo una comunità molto dinamica che ci re-
gala ogni giorno tante emozioni e soprattutto ci rende orgoglio-
si di essere italiani. Vivendo a Shanghai scopro attraverso det-
tagli di vita quotidiana che i Cinesi riescono a conciliare il loro 
stile di vita tradizionale e la vita moderna. Che sia tra le stradine 
bucoliche dell’antica Concessione francese dove la campana 
dell’arrotino ci ricorda che siamo davvero in Cina, o tra i viali 
coperti da foreste di grattacieli dove i piccoli commercianti inva-
dono la base dei palazzi, basta girare le sguardo : i bambù par-
tono all’assalto del cemento, la biancheria che asciuga e avvol-
ge i balconi, le piante invadono i muri, è la poesia familiare del 
quotidiano che ha il sopravvento. Si, siamo davvero in Cina! E la 
Cina,	non	è	davvero	questo	confine	cosi	sottile	tra	la	modernità	
e la tradizione? Quello che mi ha impressionata è l’accoglienza e 
il senso di mutualità dei Cinesi con i quali si possono creare dei 
legami, la loro attenzione e la loro gentilezza per rendere la mia 
vita più dolce. 
	 Infine	L’Associazione	Donne	Italiane	a	Shanghai	è	stata	
la sorpresa più bella, un gruppo di signore coeso, simpatico ed 
efficiente	sempre	pronto	ad	aiutare	le	nuove	arrivate	e	suppor-
tare	le	varie	Associazioni	cinesi	di	beneficienza	attraverso	pro-
getti meravigliosi!
	 La	sfida	continua	speranzosa	di	poter	dare	una	mano	
ad	intensificare	i	rapporti	già	splendidi	con	questo	Paese	straor-
dinario.

Shangai, filo sottile tra 
modernità 
e tradizione

ALTROVE

di Nicoletta Pollice Beltrame

Abruzzese di origine ma cittadina del mondo dopo avere incon-

trato l’amore della sua vita, ha vissuto in Kuwait, Germania, 

Iran e Stati Uniti per poi vivere attualmente in Cina a Shanghai. 

Innamorata dei viaggi, ama fotografare i visi indimenticabili della 

gente meravigliosa che incontra, sperando un giorno di raccogliere 

questi attimi in una mostra.

Perù, il bello 
dell’imperfezione!

POST REPORT DALL’ESTERO

Inizia con questo numero una rubrica che senz’altro diventerà il 
cuore del nostro Notiziario. Qui troverete i vostri reportage dalle 
sedi all’estero in cui vi trovate. Raccontate la vostra esperienza, 
le bellezze, le sorprese del Paese che vi ospita. Parlateci anche 
delle particolarità e delle accortezze da avere prima di partire: i 
vostri consigli saranno preziosi per chi verrà dopo.
Grazie a Raffaella, Nicoletta e Carla che inaugurano questo spazio. 
Attendiamo con gioia chi di voi vorrà contribuire e proseguire il 
viaggio di ALTROV•È !

 Il Perù non è un paese perfetto…forse per questo in 
tanti si innamorano di “lui”!
 Le prime notizie che si hanno sul Perù, ed ancor 
più su Lima, quando la sede è assegnata e i ben informati 
si moltiplicano intorno a te, sono a dir poco preoccupanti! E 
così anche io ne ho sentite di tutti i colori! A Lima non c’e mai 
il sole, l’umidità è terribile, le case non hanno il tetto perché 
tanto non piove. Le macchine le fanno senza tergicristallo…
ed altre amenità di questo genere.
 È lecito pensare allora ad una residenza immersa 
in muschi e licheni, al tuo letto coperto da null’altro che una 
coltre	di	umidità	invece	che	da	un	soffitto	di	fresco	pitturato	
ed alla tua macchina che chissà come farai ad usarla in un 
altro paese se te la vendono senza tergicristalli!
 Quando sono arrivata a Lima, ho scoperto che tutto 
questo era assolutamente vero! Quello che però non sapevo, 
è che è vero anche l’esatto opposto!
 Appena ti accorgi di questa magia, cadere innamorati 
del Perù è inevitabile!
 Era agosto, il mese peggiore per approssimarsi a 
Lima, quando sono arrivata alla residenza tra valige, famiglia, 
sogni, speranze e nostalgie.
 L’unica cosa certa era, cartina alla mano, che siamo 
in un deserto, siamo quasi all’equatore, non piove come si 
deve	dagli	anni	’70.	L’indomani	mattina	della	prima	notte,	
però, all’aprire le persiane della bella residenza (con tanto di 
tetto!), fuori era bagnato come quando a Roma piove per tutta 
la notte, ma non aveva piovuto. Faceva freddo e – questo sì 
me lo aspettavo – non c’era il cielo sopra di me, ma la “panza 
de burro”; la temibile “pancia di asino” sotto la quale i limeñi 
dicono	che	si	resta	per	almeno	per	6	mesi	l’anno.	Cominciava	
la vita dei contrari!
 Il deserto, intorno alla residenza era in realtà un 
susseguirsi di giardini egregiamente mantenuti e amorevol-
mente frequentati da tate, bambini, cagnolini e scoiattolini. 
“Privilegio dei quartieri alti”, ho subito pensato. Ed invece no! 
I giardini a Lima sono ovunque. Non so come farò quando, 
forse, in un altro luogo, non avrò più tanto verde intorno a 
me. Ci sono però ovunque anche polverose, aride e sassose 

colline, talora basi di eleganti nuovi quartieri, talora coperte 
da tristi casupole di disperati che bussano alle porte della 
metropoli. Qui, all’equatore fa freddo! Ci scaldiamo d’inverno 
accanto al camino, magari con una tisana calda tra le mani. 
Andiamo ai ricevimenti in giardino tutto l’anno, ma mettiamo 
il cappotto. Niente di strano a Lima, città di montagna in riva 
al	mare!	La	scuola	dei	miei	figli	è	in	un	altro	quartiere,	i	loro	
compagni abitano da quelle parti. Dopo pochi giorni dall’ar-
rivo, sono stati invitati ad una festina da uno di loro. Sono 
uscita con il pile pesante, scarpe invernali, pantaloni. Quando 
sono arrivata dell’altra parte della città, le altre madri erano 
in sandali e scollate prendendo il sole. La “panza de burro” 
non è poi così grande: appena ti allontani dal mare, il sole c’è 
ed è caldo e gradevole.
 In Perú le persone parlano poco. Il silenzio parla al 
loro posto. Se le persone sono silenziose, la città è invece 
rumorosa e piena di attività. Business è la parola d’ordine. 
I	nuovi	palazzi	per	ospitare	uffici,	centri	impresariali,	centri	
commerciali e facoltose famiglie spuntano ovunque cambian-
do rapidamente lo skyline della città.
 Poi siamo andati sulla sierra. Là sulle Ande sono colori 
e montagne. Gente ingenua come non ce la ricordiamo più, 
che vive di patate, qualche pollo, religione e tante credenze. 
La	vita	sulle	sierra	è	dura	e	non	c’e	spazio	per	la	superficialità	
Della zona amazzonica, a Lima ci si scorda spesso. 
 Non si ama il Perù appena ci arrivi, ed ancora meno 
Lima. Poi però ti sistemi come un semino nella dura terra: 
sarà	difficile	lasciare	un	luogo	dove	le	persone	sono	cortesi,	
ti	invitano	e	fanno	talmente	attenzione	a	non	offenderti	che	
spesso	non	le	capisci.	Certo,	il	traffico	e	la	confusione	di	Lima	
sono spesso insopportabili ma noi abbiamo una grande 
comoda macchina…che ha anche i tergicristalli!

ALTROVE 

di Carla Papadia de Bottini Marsili

É medico, specializzata in endocrinologia, ha un dottorato in neu-

roendocrinologia. Ha lavorato in Italia e poi, seguendo il marito 

all’estero, ha sviluppato linee di ricerca in endocrinologia presso 

l’università di Brasilia e poi di São Paulo. È autrice di numerose 

pubblicazioni scientifiche. Attualmente è a Lima dove si occupa di 

endocrinologia della riproduzione. Alla attività istituzionale, ha 

sempre affiancato una intensa attività di volontariato soprattutto 

in campo sanitario. Vive insieme al marito e ai loro due figli 

preadolescenti.
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POST REPORT DALL’ESTERO

Inizia con questo numero una rubrica che senz’altro diventerà il 
cuore del nostro Notiziario. Qui troverete i vostri reportage dalle 
sedi all’estero in cui vi trovate. Raccontate la vostra esperienza, 
le bellezze, le sorprese del Paese che vi ospita. Parlateci anche 
delle particolarità e delle accortezze da avere prima di partire: i 
vostri consigli saranno preziosi per chi verrà dopo.
Grazie a Raffaella, Nicoletta e Carla che inaugurano questo spa-
zio. Attendiamo con gioia chi di voi vorrà contribuire e prosegui-
re il viaggio di ALTROV•È !

 Ero arrivata da pochi giorni a Nairobi quando, un im-
provviso malore di uno dei dipendenti della Residenza, mi die-
de l’occasione per conoscere il medico piemontese Gianfranco 
Morino, fondatore, assieme ad un gruppo di amici, dell’Onlus 
“World Friends” e del Ruaraka Uhai Neema Hospital di Nairobi. 
In attesa del risultato delle analisi, Morino, di fronte ad una taz-
zina	di	ottimo	caffe’	italiano,	mi	raccontò	che	quando	nel	2005	
vide il terreno ove ora sorge la struttura sanitaria, un rettan-
golo di terra rossa in posizione strategica rispetto alle grandi 
baraccopoli del nordest di Nairobi, gli parve da subito il posto 
ideale per realizzare il suo sogno: costruire un ospedale dove 
tutti potessero avere assistenza medica, dove nessuno venisse 
respinto perché non era in grado di pagare la prestazione me-
dica, un centro dove si potesse far fronte alle emergenze e dove 
tutti potessero avere accesso a farmaci ed a cure adeguate in 
un ambiente pulito e rispettoso delle esigenze del malato.
 Da quel primo incontro si è sviluppato, sia con lui che 
con sua moglie Marcella, un rapporto di amicizia e di collabo-
razione che certamente travalica quello formale dettato dal 
ruolo che ricopro. Il sogno di Gianfranco si è infatti trasformato 
in realtà e oggi, a più di undici anni della sua inaugurazione il 
Ruaraka Uhai Neema Hospital conta con settanta posti letto, un 
reparto	di	maternità	dove	nascono	più	di	3000	bambini	l’anno,	
uno di pediatria, una sala chirurgica ove si realizzano annual-
mente	circa	1500	interventi,	un	ambulatorio	dove	vengono	visi-
tati	130.000	pazienti	con	un	bacino	di	utenti	di	circa	un	milioni	di	
abitanti. Niente male per un ospedale che non solo è diventato 
il punto di riferimento di una popolazione molto bisognosa ma 
che è anche motivo di orgoglio per il nostro Paese. Come ho 
avuto modo di appurare direttamente in numerosi incontri in 
Residenza e in visite alla struttura, presso l’Ospedale prestano 
servizio volontario numerosi medici italiani che, unitamente ai 
contributi della cooperazione italiana allo sviluppo ed alla gene-
rosità di moltissimi donatori privati del nostro Paese, sono stati 
essenziali per il successo di questa iniziativa. A testimonianza di 
ciò, nonostante la tradizionale riservatezza propria della gente 

piemontese,	Gianfranco,	quando	è	 stato	 insignito	dell’onorifi-
cenza di Cavaliere OMRI, mi ha informato che il Neema Hospi-
tal era stato recentemente premiato per la qualità dei servizi, 
conquistando	il	livello	4	(su	5)	per	la	qualità	delle	cure	prestate,	
raggiungendo, secondo il SafeCare System.(*), uno dei punteggi 
più	alti	tra	500	strutture	sanitarie	pubbliche	e	private	del	Kenya.
 Ma il Neema Hospital è anche salute globale, un com-
plesso network che punta sulla medicina comunitaria, sulla 
prevenzione, l’educazione sanitaria nelle scuole, la prevenzione 
della disabilita attraverso i servizi di maternità e la formazione 
alle mamme con bambini disabili. Nelle mie visite nelle barac-
copoli di Nairobi e nei miei incontri con Gianfranco e i numero-
si volontari e religiosi che operano in tali realtà, ho compreso 
come una delle cause principali della disabilità del nascituro 
vada ricercata nel parto non assistito delle giovani madri, so-
vente sole e completamente prive dei contatti con il villaggio e 
la famiglia di origine. Sono spesso gravidanze frutto della vio-
lenza, in un ambiente ostile, assai diverso da quello campestre 
dal quale le giovani madri il più delle volte provengono. Nella 
baraccopoli, racconta il dott. Morino, si tocca con mano la mise-
ria vera, la povertà estrema, non solo materiale, ma soprattutto 
umana,	dove	le	persone,	a	differenza	di	ciò	che	avviene	nei	vil-
laggi natii, sono terribilmente sole. Una situazione di solitudine 
e di povertà, peggiorata negli ultimi anni a causa della crescita 
esponenziale delle diseguaglianze sociali nel Paese. Per questo 
il Neema Hospital è un ottimo esempio di come si possa fornire 
assistenza sanitaria di qualità e dare la possibilità a tante mam-
me di partorire in una struttura sicura ma anche di usufruire 
del	servizio	di	due	ambulanze	che	24	ore	al	giorno,	si	 recano	
all’interno delle baraccopoli, superando i problemi di sicurezza 
e lavorando permanentemente in sinergia con il territorio e i 
medici locali.
 
E’ possibile sostenere il Ruaraka Uhai Neema Hospital donando 
il	5	per	mille.	Link	su:	www.world-friends.it

Kenia. Ruharaka Uhai 
Neema Hospital, 
orgoglio italiano

ALTROVE

di Olga de los Santos Massoni

Giornalista. Per più di dieci anni corrisponde da Roma per diverse 

testate cilene e accreditata presso la Sala Stampa della Santa Sede. 

Prima della partenza per il Kenya, ha svolto il ruolo di Capo Re-

dattore del portale Integrazione Migranti della Direzione Generale 

dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero 

del Lavoro.  Attualmente in aspettativa dall’ ANPAL Servizi S.p.A  

(ex Italia Lavoro).

Comédie mon amour! 
Le stelle del cinema  
a Monte Carlo

Partecipare al Monte Carlo Film Festival non solo da spettatrice, 
ma anche da protagonista mi ha dato l’opportunità di conoscere 
gli artisti da vicino, scoprendo la travolgente simpatia di alcuni, 
la timidezza inattesa di altri e la vanità, fortunatamente, solo di 
pochi. Sono rimasta colpita da quanto impegno necessiti la pro-
fessione di attore, anche dal punto di vista fisico: molti di loro si 
dividono fra set, studi televisivi e fotografici, redazioni di giornali 
e serate di gala, anche in diversi Paesi, a distanza di pochi giorni, 
se non di ore. Senza mai perdere il sorriso!

	 La	14esima	edizione	del	“Monte-Carlo Film festival 
de la Comedie”	si	è	svolta	a	Monte-Carlo	dal	28	Febbraio	al	5	
Marzo	2017.
 Il festival, ideato e condotto da Ezio Greggio, è stato 
lanciato	nel	2001	con	l’obiettivo	di	creare	una	manifestazione	
unica nel suo genere: un festival interamente dedicato alla 
commedia, come desiderava Mario Monicelli.
L’evento occupa le pagine dei giornali ed attrae stelle del cine-
ma contemporaneo nella splendida cornice di Monte-Carlo, 
luogo	a	cui	Greggio	è	molto	legato	risiedendovi	da	23	anni	
ed	essendo	dal	2015	presidente	del	Comites,	l’Associazione	
degli italiani all’estero.
 Quest’anno ad aggiudicarsi il premio come miglior 
film	è	stato	“The Distinguished Citizen” di Mariano Cohn e Ga-
stón Duprat, premiato dalla giuria di qualità composta dal 
regista Michael Radford, dal critico di Variety, Peter Debruge, 
dall’attrice italiana Violante Placido e dalla costumista Deborah 
Landis.
 Il resto del Palmares è stato cosi distribuito: il premio 
miglior	regista	al	duo	Dan	Kwan	e	Daniel	Scheinert	per	il	film	
“Swiss Army Man”, premio-miglior attore a Daniele Parisi per il 
film	“Orecchie”, premio-migliore attrice a Catherine Deneuve 
per “The Midwife” e premio speciale della giuria a “Two lottery 
Tickets”	di	Paul	Negoescu.	Inoltre,	all’unico	film	italiano	in	
concorso, “Orecchie” di Alessandro Aronadio, è andato anche 
il “Premio del pubblico del Montecarlo Film festival” assegnato 
dalla giuria popolare, presieduta da Remo Girone.
 Durante il “Gala degli Awards”, alla presenza di un folto 
pubblico e di autorità, sono stati distribuiti altri riconoscimenti: 
John Landis si è aggiudicato il “Comedy Legend Award”, mentre 
il “Premio alla carriera” é andato al Premio Oscar Costa Gavras, 
a Michel Legrand, a Riccardo Scamarcio, a Enrico Montesano 
e alla splendida madrina del festival Monica Bellucci.
 Ulteriori attestati sono stati attribuiti a Rocco Papa-
leo, Simona Ventura e Ficarra e Picone. Un premio speciale è 
stato	conferito	a	Gianfranco	d’Angelo	per	celebrare	i	suoi	45	

anni di carriera e i successi tra grande e piccolo schermo.
Il Festival ha appena chiuso i battenti e sono già iniziati i lavori 
per la manifestazione successiva: un gruppo di creativi sta 
già immaginando la XV edizione.
 La manifestazione è patrocinata da S.A.S. Alberto II e 
dall’Ambasciata d’Italia, che considera il cinema uno strumento 
molto	efficace	di	promozione	dell’immagine	più	positiva	del	
nostro Paese: registi ed attori italiani, alcuni dei quali residenti 
a Monte Carlo come Remo Girone, sono benvoluti in questo 
piccolo-grande paese, dove poco più di due kmq costituiscono 
una straordinaria vetrina internazionale!

ALTRONEWS
di Carla Papadia de Bottini Marsili

Mi chiamo Sabrina Ducceschi Gallo, sono laureate in Scienze 

Politiche ma ho deciso di fare la moglie e soprattutto la madre. 

Sono sposata con Cristiano e abbiamo tre splendide figlie. Sono 

stata Membro del Consiglio e per 7 anni corista soprano nel coro 

dell’ACDMAE. Ho seguito mio marito in tutte le sue sedi, dagli 

Emirati Arabi Uniti al Mozambico, dall’Arabia Saudita alla 

Romania e attualmente viviamo nel Principato di Monaco.
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IN ALTRE PAROLE

di Susanna Bonini Verola

Ha vissuto a Parigi, dove ha terminato gli studi, Bruxelles 

e Washington. Giornalista professionista e TV Producer, 

ha lavorato nelle trasmissioni di approfondimento di Rai-

News24-Rai 3 e per i notiziari TV di Euronews (Lione). Dopo 

varie collaborazioni con radio e magazine, approda ad Adn-

kronos con cui collabora per oltre 10 anni. Rientrata a Roma 

nel 2014, col marito diplomatico e i due figli, è attualmente im-

pegnata nelle attivita’ della No-Profit “US-Italy Global Affairs 

Forum” in veste di corrispondente da Roma e coordinatrice di 

progetti bilaterali.

 Passano i giorni e l’irresistibile vittoria di Emmanuel 
Macron, il Presidente della Republique più giovane della storia 
di	Francia	non	fa	più	notizia.	I	riflettori	continuano	invece	a	re-
stare puntati sulla Premiere Dame: Brigitte Trogneux, la moglie 
di	ben	24	anni	più	grande,	a	suo	tempo	professoressa	dell’en-
fant prodige che ha fermato la deriva populista e antieuropeista 
guidata da Marine Le Pen, candidata del Front National.
	 Inutile	nasconderlo,	attorno	alla	figura	di	“Bibi” – come 
l’hanno	affettuosamente	ribattezzata	i	francesi	–	si	è	subito	sca-
tenato un circo mediatico non sempre di buon gusto. E, a nostro 
avviso, non sempre “politicamente corretto”.
 Davvero credevamo che esperienza, talento e per-
sonalità potessero cancellare in una donna i segni del tempo? 
Davvero	 una	 over	 60	 di	 oggi	 può	 pretendere	 di	 tornare	 alla	
ribalta senza pagar pegno? Per un momento anche chi scrive, 
animata da insolito ottimismo, ci ha creduto.
 Slanciata, scattante, la frangetta sbarazzina che ben 
s’accorda con il look decisamente giovanile. Quando Madame 
Macron ha fatto capolino sul palco, abbracciando il marito vit-
torioso, qualcuno ha pensato che anche l’ultimo luogo comune 
– quello della bella e giovane consorte silenziosamente a brac-
cetto dell’uomo di potere – fosse andato in frantumi. I francesi, 
del resto, di rivoluzioni ne sanno qualcosa. E così al protagoni-
smo glamour e patinato delle ultime inquiline ultra quarantenni 
dell’Eliseo	(che	rischiano	di	esser	ricordate	più	per	i	loro	“affai-
re” sentimentali che per la portata dei loro interventi pubblici) 
l’elettorato francese ha preferito il modello “Michelle Obama”: 
una First Lady emancipata ma fedele, socialmente impegnata e 
dinamica.
 “Se verrò eletto, lei avrà un posto e un ruolo”, aveva an-
nunciato il leader del movimento “En Marche” in campagna 
elettorale. Di ruoli in realtà Bibi ne aveva già allora ricoperti pa-
recchi: moglie, supporter e consigliera del futuro Presidente ma 
anche	amica,	mamma	e	nonna	di	cinque	nipotini,	nati	dai	figli	
del	suo	primo	matrimonio.	 Insomma,	una	donna	a	360	gradi,	
sempre in prima linea e capace d’indossare con disinvoltura 
le rughe dell’età, col chiodo di pelle e col classico tubino Louis 
Vuitton. Troppo anche per il nostro Occidente, liberal ed evo-
luto	molto	più	a	parole	più	che	nei	fatti.	Fa	riflettere	che	anche	
quotidiani blasonati come il britannico Guardian e il New York 
Times abbiano ripreso e rilanciato in tutto il mondo, con l’unica 
remora di virgolettarlo, il nomignolo che un comico francese in 
tempi	non	sospetti	affibbiò	a	Brigitte:	“Barbie	con	menopausa”	
ovvero “menopausal Barbie”. Un’espressione senz’altro becera 

ma	talmente	efficace	da	riuscire	nel	doppio	intento	di	strizzare	
l’occhio ai benpensanti colpendo i punti sensibili di Brigitte e di 
tantissime altre donne: l’età e la passione per la moda!
 La Premiere Dame ha dato un assist tanto facile quan-
to scontato anche al nostro ex Premier Berlusconi che, com-
mentando	 l’affermazione	 elettorale	 di	 “En Marche”, ha notato 
come	in	Francia	abbia	vinto	un	“ragazzo	di	39	anni,	con	una	bel-
la mamma che se lo porta sotto braccio”. Ma è forse più grave 
ancora il fatto che anche intellettuali di indubbio spessore non 
siano	 riusciti	 ad	 evitare	 gaffe	 sulla	 “strana relazione amorosa” 
che avrebbe portato tanti voti e consensi dalle francesi.  
  E mentre i media tradizionali si sono dilungati 
sulla	differenza	“al contrario” tra le eta’ delle due nuove coppie 
presidenziali	 (24	anni	 anche	 tra	Melania	e	Donald	Trump)	 sui	
social, tra panzane e curiosità varie sui Macron, si è fatta strada 
con insistenza anche la voce di una possibile omosessualità del 
neo Presidente che, a detta di altri, potrebbe invece aver avuto 
in	passato	“seri	problemi”	con	la	figura	materna.
 Emmanuel Macron la sua “Revolution” l’aveva annun-
ciata	anno	scorso,	pubblicando	la	sua	autobiografia-manifesto	
e forse senza realizzare quanto il suo esempio, prima ancora del 
suo programma politico, fosse rivoluzionario. Non solo per la 
Francia ma per tutto l’Occidente dove resistono tabu’, barriere 
generazionali e maschilismo. Dove tuttavia, per una volta, ha 
vinto una coppia dove l’amore passa attraverso l’intelletto tra-
scendendo l’età e quindi lo scopo biologico della riproduzione.

Madame Macron e la 
“carica delle sessan-
tenni” che ancora 
scandalizza

La fortuna 
di conoscere Maurizio 
De Giovanni

 Ho avuto la fortuna di conoscere Maurizio De Giovanni 
a	Shanghai.	E’	un	uomo	grande,	sorridente,	ironico,	affettuoso.	
Dovendosi paragonare ad uno dei suoi personaggi, cosa che 
non ama, forse preferirebbe paragonarsi al brigadiere Maione, 
chi ha letto i suoi libri può capire… Era venuto a Shanghai, ac-
compagnato dalla sua amatissima famiglia per presenziare a 
un festival “Loro di Napoli”, un evento che aveva come obiettivo 
sostenere e rilanciare l’immagine di Napoli e della Campania nei 
mercati asiatici. Incontrò in quell’occasione anche uno scrittore, 
giallista come lui, Qiu Xiaolong, durante un incontro, immagina-
to come un ponte tra due culture.
 Ci dimostrarono come  la scrittura possa unire culture 
diverse e simili. Due scrittori con la stessa identità ispiratrice: la 
loro città. Maurizio De Giovanni è Napoletano, con la N maiu-
scola. Una volta dichiarò che non avrebbe potuto scrivere nulla 
se	non	fosse	stato	napoletano,	figlio	di	una	città	i	cui	confini	si	
estendono e ti accompagnano anche se ce ne si allontana.
	 La	sua	storia	di	scrittore	è	figlia	di	un	sogno	nel	casset-
to: partecipò a un concorso e vinse. Da allora la sua carriera e le 
sue idee non si sono più fermate.
 Alla domanda, sul perché aveva scelto come genere 
letterario dei suoi romanzi il giallo, rispose, nel corso di un’in-
tervista all’Auditorium di Roma non  tanto tempo fa,  che in que-
sto genere trovava la chiave per riuscire ad esorcizzare la paura 
dell’orco, del pericolo, dell’ oscuro, che può colpire all’improvvi-
so, dovunque, chiunque. Maurizio De Giovanni è un uomo gen-
tile e cortese e, seppure occupato nella stesura del suo prossi-
mo romanzo, ci ha rilasciato questa intervista.

Parliamo di accoglienza, tema tristemente attuale, in fondo 
i bastardi protagonisti dei suoi titoli sono figli illegittimi per 
vari motivi e a Napoli vengono accolti e trovano di nuovo una 
ragion d’essere orgogliosa e prorompente.

Secondo lei Napoli è ancora una città che accoglie?

Secondo	me	sì.	E’	vero	che	Napoli	è	a	tutti	gli	effetti	una	metro-
poli occidentale, e come tutte le metropoli occidentali è un po-
sto dove la solitudine impera, nonostante la densità di popola-
zione. Ma credo che l’accoglienza le sia comunque connaturata: 
la curiosità verso l’altro argina qualsiasi forma di intolleranza e 
questo consente da sempre un melting pot vivace e dinamico.

Le sue storie non toccano la criminalità organizzata, la camor-
ra è intuita, ma non ne è protagonista, perché questa scelta?
Non parlo di camorra perché non ne so abbastanza. E poi la 

criminalità organizzata è una macchina che non mi interessa 
raccontare. Io ho scelto di indagare i sentimenti, che nascono 
positivi	e	poi	suppurano	fino	ad	arrivare	al	delitto.

La ‘Grammatica di Nisida’ è il frutto di un progetto bellissimo, 
nove scrittori che incontrano i ragazzi dell’Istituto Penitenzia-
rio Minorile di Nisida. Nisida, luogo dove il mare e il sole sono 
presenti ma inaccessibili per chi è in prigione.  Grammatica 
come libertà per i giovani detenuti. Vuol parlarcene?

È solo l’ultimo dei progetti per Nisida cui ho aderito entusiasti-
camente. Trascorrere del tempo con quei ragazzi si è rivelato un 
vero privilegio. Tra l’altro, ne ho incontrato alcuni che scrivono 
senz’altro meglio di me, senza considerare il vissuto, purtroppo 
per loro materia inesauribile di ispirazione.

In fondo c’è sempre una speranza?

Sicuramente. Ne sono convinto. Uno di loro, che ha ucciso la 
madre perché molestava la sorellina, è diventato da poco me-
dico. Basta questo per dare un senso e una prospettiva a ogni 
altra cosa.

Quanto conta una “bella giornata” per un napoletano?

Il tempo atmosferico condiziona l’approccio di ciascuno di noi 
alla giornata. Anche nei libri sono molto attento a connotare le 
situazioni	sotto	il	profilo	climatico.	In	questo	modo	metto	il	let-
tore nella prospettiva giusta. Per quanto riguarda la bella gior-
nata, a Napoli spunta inattesa, in qualunque momento dell’an-
no, con una luce irripetibile.

Nei suoi libri fame e amore sono le cause dei delitti. È così 
anche nella realtà?

Sembra	una	semplificazione,	ma	secondo	me	ogni	delitto	è	ri-
conducibile – tuttora – alla fame e all’amore, intesi come deside-
rio (di ricchezze, di fama, di rivincita sociale, di amore).

Nei suoi romanzi Napoli si racconta anche attraverso il cibo, 
quanto è importante per i napoletani nello scandire momenti 
e ricorrenze?

Non esiste altro posto in cui le pietanze tipiche scandiscano in 
modo così preciso i momenti della vita. E’ proustiano assaggiare 
la pastiera e ritrovarsi a Pasqua.

INCONTRI STRAORDINARI
di Paola Ferri De Luca

Studi in giurisprudenza, ma con la passione per l’arte, si è diplomata alla 

scuola di Christie’s Education di Parigi. Amante, da buona napoletana, 

della cucina e delle sue storie. Ha vissuto a Khartoum, Tunisi, Parigi e 

Shanghai.
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Come mai tutti noi napoletani anche altrove siamo così legati 
alle nostre tradizioni?

Perché sono radicatissime, sia per vetustà che per frequenza.

Napoli conosce una nuova stagione di riscoperta, i turisti 
sono sempre più numerosi, anche sulle tracce dei luoghi dei 
suoi libri, cosa ne pensa?

Non posso che esserne felice: credo che la città meriti quest’af-
fluenza.	Anzi,	sono	profondamente	convinto	che	Napoli	paghi	
lo scotto di avere troppa bellezza a disposizione. La cura delle 
meraviglie che troviamo a ogni angolo di strada è una respon-
sabilità spesso troppo pesante da sostenere.

Come sono accolti i suoi libri all’estero?
Sono molto fortunato: sono tradotto in molte lingue e venduto 
in una ventina di paesi.

Dove ha più successo? 

In Spagna e in Germania. Almeno credo.

Quali sono le reazioni all’ambientazione napoletana delle sue 
storie?

Ritengo che il merito del successo risieda in massima parte pro-
prio nell’ambientazione. Dico sempre che Napoli è una catego-
ria dello spirito e che ciascun abitante del pianeta ha un ricordo 
più o meno consapevole di almeno una delle tante facce di que-
sta città, morente e immortale.

Come  i libri e gli scrittori possono/debbono rilanciare all’este-
ro l’immagine di Napoli e dell’Italia?

Non limitandosi a parlare di una sola delle facce della città.

Quanto la sua famiglia è presente nella sua vita di scrittore?

Lo dichiaro sempre, in ogni intervista: senza la mia famiglia non 
avrei mai scritto niente.

Perché un tifoso del Napoli deve sempre soffrire?

Vorrei saperlo anche io!

Grazie.

La fortuna di conoscere Maurizio De Giovanni
 
di Paola Ferri De Luca The start_upper:

Matteo Achilli

Avevo	visto	 il	film	“START-UP”, ne avrei voluto parlare nella nostra 
rubrica sul cinema; la mia curiosità su Matteo Achilli, il giovane infor-
matico	la	cui	storia	ha	ispirato	il	film,	cresceva	e	non	trovava	risposte	
soddisfacenti sul web.
Ma mai avrei potuto immaginare che, grazie alla nostra capo-redat-
trice d’assalto Eleonora, me lo sarei ritrovato gentile ospite a pranzo 
in uno splendido Circolo esploso di colori d’ estate.
 Gentile non è solo un aggettivo per descrivere questo gio-
vane disponibile, in parte timido, ma risoluto nella certezza che “ce 
la farà”, come ci ripete più volte con un guizzo degli splendidi occhi 
azzurri: ce la farò a laurearmi, perché la gestione della novella start 
up lo ha obbligato ad interrompere (per ora!) gli studi; ce la farò a 
portare al successo la mia azienda; ce la farò ad emergere, a sfonda-
re, a dare una possibilità a tutti quelli che non sanno come districarsi 
nel complesso mondo del lavoro.
 Ma andiamo per ordine: Matteo Achilli, giovane bocconia-
no trasferitosi da Roma a Milano, immagina il sistema perfetto per 
individuare il candidato ideale per una posizione, ideando un algo-
ritmo che assegni un punteggio ad ogni candidato in base a curricu-
lum, titoli e capacità.
 Nasce così Egomnia, una piattaforma che in pochi mesi 
riceve migliaia e migliaia di iscrizioni.
 Cambia così la sua vita: scoperto dalle grandi aziende che 
cercano di investire su di lui, viene notato dalla grande stampa che 
scrive	di	questo	giovane	genio	italico;	e	infine	contattato	dal	regista	

Massimo	D’Alatri	che	stava	giusto	cercando	una	storia	per	il	suo	film	
sulle start-up, l’ultimo prodotto del mondo del web. Nel giro di pochi 
anni si ritrova da giovane liceale confuso a capitano di un’ azienda 
con	diversi	dipendenti	e	considerevole	giro	d’affari;	lui	che	ha	inizia-
to	con	un	capitale	bassissimo	si	trova	a	fare	affari	e	a	gestire	raffina-
te clientele internazionali, tra le quali alcune tra le più note imprese 
di informatica; e ad essere conosciuto e riconosciuto, provocando 
interesse, ma anche invidie da parte di colleghi non altrettanto “ispi-
rati”. Matteo è però un ragazzo concreto e obiettivo: sa che dovrà 
trovare tempo per completare gli studi, sa che Egomnia è un proget-
to	in	corso	d’opera,	ancora	lontano	dall’essere	perfetto;	sa	che	a	25	
anni la sua storia è appena cominciata e il suo impegno dovrà essere 
sempre maggiore se vuole che la favola del giovane genio di borgata 
romana si concretizzi in un brillante futuro.
 E questo è quello che lui continua a raccomandare ai ra-
gazzi delle scuole quando viene invitato a incontrarli in occasione 
della	proiezione	del	film	che	racconta	la	sua	storia:	non	mollate	mai,	
perseguite i vostri sogni, credete nelle vostre idee, studiate!
 Grazie Matteo per questo incontro; hai parlato con noi 
senza fretta e senza superbia, col tuo sguardo sincero e risoluto che 
in tanti giovani d’oggi s’è spento o forse solo sopito.
 Grazie per averci raccontato come si concretizzano le idee 
e grazie per continuare a raccontarlo ai nostri giovani, a volte demo-
ralizzati e disillusi, ma sicuramente pronti a riaccendere i loro talenti 
e le loro genialità sull’esempio di uno di loro che “ce la fa”. 

ALTRE STORIE

di Maria Rosaria Gallo Colella

Napoletana di nascita e temperamento , mi sono laureata in Lingue 

e Letterature straniere; le lingue le ho poi praticate accompa-

gnando mio marito in giro per il mondo e seguendo le avventure 

scolastiche dei miei 5 figli. Vista la mia esperienza sul campo, 

all’interno dell’Associazione mi è sembrato naturale occuparmi del 

settore scuola. Faccio parte inoltre del Comitato di Redazione del 

notiziario.
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FOCUS ON

di Pucci Biffi Rastrelli

Gli studi le avrebbero offerto di diventare maestra d’asilo. Ha 

preferito seguire il marito diplomatico cominciando una affa-

scinante carriera iniziata da Baghdad dove  ha pensato anche 

di fare una bimba bionda bionda che stupiva gli Iracheni. Le 

sedi si sono susseguite con Berna, Mosca, Stoccolma, Lagos, 

Sofia e Maputo. Ha avuto la possibilità di lavorare con Franco 

Maria Ricci, la Fiera di Vicenza e Cleto Munari. Le piace l’arte 

in tutte le sue declinazioni e si mette sempre in gioco davanti a 

nuove esperienze.

	 Si	inaugura	quest’anno	la	57°	Esposizione	Internazio-
nale d’Arte con il titolo “Viva Arte viva“ entusiastica esclamazio-
ne di gioia. L’idea principale sarà la creatività e lo sottolinea la 
curatrice Christine Macel , scelta da Paolo Baratta Presidente 
della Biennale, giovane e bella signora con esperienza al Centre 
Pompidou che ha sottolineato il suo stile molto contemporaneo 
presentandosi indossando scarpe da ginnastica bianche con un 
cappottino dorato!
 Gli artisti che presenta è andata a cercarli in giro per il 
mondo e li ha voluti giovani e vecchi, sconosciuti e dimenticati di 
quelli che alle grandi aste non fanno tremare il banco. Gli invitati 
sono	120,	di	51	Paesi	ma	soprattutto	nessuno	di	 loro	era	mai	
stato	in	Biennale!	 I	Paesi	che	hanno	aderito	saranno	86	di	cui	
alcuni al loro debutto.
 A questa importante manifestazione si è voluto cam-
biare il concetto tradizionale di padiglione inteso come aggrega-
zione, aprendolo alla fusione delle diverse culture, ai linguaggi 
senza	barriere	dove	tutto	diventa	fluido	per	l’arte	e	con	l’arte.
Bonito Oliva ci suggerisce di abbinare questa Biennale al con-
cetto di otium, la qualità antiutilitaristica di un tempo del go-
dimento e dell’espansione spirituale in contrapposizione con il 
negotium, momento del puro calcolo economico.
 Christine Macel invita gli artisti a confrontarsi con la 
loro arte, a mettere la loro creazione artistica, eterno interro-

gativo degli spettatori, in luce mostrandola nei vari passaggi 
facendola diventare linguaggio condiviso.
 Assisteremo così ad artisti che dormendo suggerisco-
no una fonte di creatività ma per Madame Macel la migliore 
fonte ispiratrice restano i libri qui artisticamente presenti nella 
forma di enciclopedie bruciate, o ridotti a merce o scannerizzati 
in codici criptati.
 Ci aiuteranno ad interpretare questa Biennale le trac-
ce di Bonito Oliva che ci vede molto “l’èsprit francese”, o la “pre-
valenza del femminile” per Bartolomeo Pietromarchi e una quasi 
sparizione dell’ “oggetto-quadro“ come se il quadro fosse una 
cosa da adulti, mentre qui siamo più vicini ad una esposizione 
infantile e senza drammaticità” commento di Vittorio Sgarbi.
Mi piace sottolineare come in questa Biennale si assista ad una 
parata di arte come trouvaille, ne è esempio la natura che spun-
ta dalle scarpe da tennis (di Michel Blazy) composizione di arte 
viva. Alle Corderie hanno ospitato artisti collaudati: mi incurio-
siscono la “lacrima di inchiostro che cola su una sfera“ (Giappone) 
e le “gocce di porcellana” (Cina), al padiglione russo troveremo 
storia e passato con il “Teatrum Orbis Terrarum” di Ortelius…
 Ci vediamo tutti a Venezia, la Biennale chiude a No-
vembre… giusto per aggiungere ancora un piccolo commento al 
nostro prossimo notiziario “Altrov’è”!

Viva l’arte,
viva Venezia!

Come l’acqua per  
Valentina. Storia di 
una passione artistica

Ci piace sapere che si torna dalla vita all’estero portando qualcosa: co-
noscenze, idee, mestieri, abilità o ispirazioni, come nel caso di Valentina.  
E fa bene ascoltare queste sto-rie!

Valentina Furgani Napoli è una giovane mamma e consorte entusiasta. 
Felice di seguire il marito nelle sue esperienze lavorative all’estero, trae 
da questa opportunità la possibilità di migliorare e sviluppare la sua 
passione, la pittura. Questo le ha permesso di studiare ed esporre i suoi 
quadri in vari Paesi: dal Museo del Paesaggio di Venezia con i grandi 
artisti del Novecento, alle The Mall Galleries di Londra, alla Federation of 
British Artists, alla Asia House of London dove ha esposto come finalista 
del premio ARTGEMINIPRIZE.

Prima di tutto, raccontaci la tua storia: chi sei, che fai,  da quanto 
tempo dipingi?

Già da bambina capii che la mia vocazione era l’esplorazione. Ai miei 
genitori	chiesi	un	atlante	geografico	come	regalo:	la	Terra	era	tanto	
per cominciare, da grande volevo fare l’astronauta!  Poi ho capito 
che non avrei fatto l’astronauta, la NASA era troppo lontana e io vi-
vevo in campagna. Più pratico diventare indipendente con un lavoro 
che mi avrebbe consentito di viaggiare. Ho fallito – per fortuna - il 
tentativo al concorso diplomatico, ma lì ho incontrato il mio futuro 
marito. Ho lavorato per un po’ e ho capito che la liberta’ di esplora-
re non e’ data dall’indipendenza economica: a volte il lavoro con le 
sue dinamiche disincantate ti “deruba” e ti porta fuori strada. Avevo 
iniziato a studiare arte e praticare la pittura quando al mio futuro 
marito fu assegnata una missione in Cina: nella selvaggia Canton fui 
ammessa  all’Accademia di Belle Arti. Fui colpita dall’abilità tecnica 
dei miei in-segnanti e colleghi, non avevo mai visto dei ritratti dal 
vero così abili e drammatici. 

Quali tecniche o stili preferisci e ti riconosci meglio?

Durante gli anni cinesi, oltre allo studio della pittura a olio, ho speri-
mentato	le	tecniche	dei	fluidi:	inchiostro,	acrilico,	le	velature	ad	olio.		
L’acqua è l’elemento predominante di quella regione della Cina che 
sorge	sull’estuario	del	fiume	delle	Perle.	E’	il	mio	elemento,	quello	
che più si avvicina alla vita. Credo che si addica anche a rappresenta-
re	certi	eventi	con-temporanei,	capaci	di	penetrare	ovunque,	difficili	
da	contenere,	in	un	sistema	in	cui	i	con-fini	sono	sempre	più	porosi.	
L’incontro tra la pittura a base di acqua (oriente) e quella a olio (occi-
dente)	dà	vita	nella	mia	tecnica	ad	effetti	inaspettati.	Questo	mi	me-
raviglia ogni volta e mi piace osservare come questa combinazione 
inusuale e inconciliabile si cristal-lizzi sulla tela. Lo stile invece non è 
importante. Meglio evitare di restare imprigionati in uno stile,  piut-
tosto mi diverto a reinventare linguaggio. Mi consente di guardare 
la realtà in modi molteplici. Inoltre, nella post modernità il progres-

so non è più unidirezionale e non c’è più una sola spiegazione della 
realtà. 

I tuoi dipinti ispirano sentimenti e umanità, pace e laboriosità, 
fanno pensare pen-sare alla famiglia e agli affetti.  O mi sbaglio?

Certamente. Uno dei miei temi e’ la casa, uno degli archetipi piu’ 
antichi. Mi interessa an-che una dimora mentale. Una capsula, una 
conchiglia,	un	guscio,	una	membrana	che	de-finisce	l’io.	Lo	distingue	
dall’altro da sé. Mi consente di esplorare molti luoghi, di conosce-re 
molte alteritas. Come l’acqua che scorre sui miei dipinti, la diversita’ 
entra nella mia ca-sa e si integra nell’arredamento della mia perso-
na. Le mie opere nascono da visioni che scaturiscono in parte dalla 
memoria e dall’immaginazione, in parte da rielaborazioni di imma-
gini	che	mi	circondano,	foto,	film,	ritagli	di	giornali,	immagini	trovate	
su internet.

I personaggi ritratti sono senza tempo, in viaggio, in fuga, alla ricer-
ca. La montagna è molto frequente nei miei paesaggi immaginari. 
È	il	simbolo	del	collegamento	tra	terra	e	cielo,	il	confine	tra	il	luogo	
e il non luogo. Non a caso su di essa sorgono i santuari. Ma la mia 
montagna e’ molto piu’ fragile perché è fatta di acqua. La forma del-
la montagna e’ la stessa delle conchiglie che sono protagoniste delle 
mie nature morte. Questi gusci, che divennero il simbolo dei pelle-
grini che si dirigevano in terra santa, oltre al loro forte colle-gamento 
con l’acqua, rappresentano la vita nomade.

Per sapere di più: www.valentinafurgani.it

ALTRO DI NOI

di Maria Rosaria Gallo Colella

Napoletana di nascita e temperamento , mi sono laureata in Lingue 

e Letterature straniere; le lingue le ho poi praticate accompa-

gnando mio marito in giro per il mondo e seguendo le avventure 

scolastiche dei miei 5 figli. Vista la mia esperienza sul campo, 

all’interno dell’Associazione mi è sembrato naturale occuparmi del 

settore scuola. Faccio parte inoltre del Comitato di Redazione del 

notiziario.
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Nuovi programmi, 
nuove idee, nuove 
energie

	 Maggio,	fine	anno	sociale,	tempo	di	bilanci.	Abbiamo	
trascorso un anno intenso, denso di attività che ci hanno porta-
to ad attraversare varie epoche, varie culture, tutte condensate 
in questa irripetibile città. Da Villa Farnesina al Palazzo della Ci-
viltà del Lavoro all’Eur, dai Templi di Ercole Olivario e di Portu-
nus al Museo Bilotti con la bella mostra di Francesco del Drago, 
da Palazzo Koch a Palazzo Poli con un’indimenticabile Brindisi di 
Natale	affacciati	sulla	Fontana	di	Trevi.	Ma	la	visita	cui	personal-
mente tengo di più, incredibilmente emozionate, è stata quella 
alla	mostra	del	Maxxi	di	fotografie	di	Letizia	Battaglia,	fotografa	
e attivista di grande sensibilità, famosa per le sue foto d’inchie-
sta	sulla	mafia,	ma	anche	testimone	della	vita	e	della	società	del	
nostro Paese. Letizia Battaglia è, come giustamente riportano 
i curatori, ‘riconosciuta come una delle figure più importanti del-
la fotografia contemporanea non solo per i suoi scatti saldamente 
presenti nell’immaginario collettivo, ma anche per il valore civile ed 
etico da lei attribuito al fare fotografia’.
 Maggio vuol dire anche preparazione del nuovo Pro-
gramma Generale di Insieme a Roma. Per questo Andrea Mi-
raglia del Giudice e io siamo impegnatissime a esplorare nuovi 
luoghi speciali per le visite di Insieme a Roma dell’anno sociale 
2017/18.	Dal	Bosco	di	Parrasio	al	Collegio	Romano,	dal	Casino	
Nobile di Villa Torlonia all’Oratorio del Gonfalone. 
	 Difficile	 riuscire	 a	 scremare	 e	 scegliere	 alcuni	 gioielli	
da proporre. Ecco qui alcune anteprime del nuovo programma 
che intraprenderemo da settembre: Palazzo Senatorio al Cam-
pidoglio; Palazzo Farnese; uno straordinario Caravaggio, appar-
tenente alla collezione Odescalchi e collocato nei loro salotti 
privati e, anche, un bellissimo Brindisi di Natale, che stiamo già 
preparando, per iniziare in maniera egregia le celebrazioni del 
quarantennale dell’ACDMAE. E, vista la verve creativa, abbiamo 
elaborato alcune nuove attività speciali, EXTRA, per le iscritte 
al	Programma	Generale	2017/18,	da	affiancare	al	Programma	
tradizionale.

Parchi e Giardini 

Un paio di passeggiate autunnali e primaverili nel verde roma-
no. Che siano parchi pubblici o giardini privati, il verde di Roma 
non cessa mai di stupire con i suoi arredi scultorei, le sue fonta-
ne, i suoi tesori archeologici. Faremo quindi alcune passeggiate 
informali	ed	esplorative,	 soffermandoci	brevemente	qua	e	 là:	
Villa Doria Pamphili, Orto Botanico, Viridarium di Palazzo Ve-
nezia, Appia Antica…. siamo aperte a suggerimenti e curiosità. 
Scriveteci e, intanto, preparate le scarpe comode!

Bookclub

Federica Bartolini Giungi parte per Bucarest, lasciando un vuo-
to	che	è	difficile	colmare.	Il	suo	contributo	al	Gruppo	di	Lettura	e	

Conversazione	italiana	è	un’esperienza	difficile	da	ripetere,	per-
tanto inaugureremo una nuova stagione di incontri, sul formato 
Bookclub, aperti a tutte (madrelingua italiane e straniere con 
conoscenza dell’italiano). Saranno incontri un pò speciali, dove 
si	discuterà	insieme	del	libro	del	mese	in	luoghi	attinenti	o	affini	
con il testo del mese. Un bookclub itinerante al quale, talvolta, 
potrebbero partecipare anche persone con un legame speciale 
al libro o all’autore/autrice. Per facilitare le lettrici straniere ab-
biamo scelto una serie di testi tradotti anche in altre lingue, così 
ci possono seguire comunque. Qualche titolo? L’amica geniale 
di Elena Ferrante, il caso letterario del decennio, una lettura 
magnetica e dirompente e Attraversare i muri di Marina Abra-
movic, artista e autrice non italiana ma che esprime concetti ed 
emozioni universali, amore, solitudine, dolore, un libro inten-
so e coinvolgente. Verrete aggiornate al più presto con l’elenco 
completo. Nel frattempo vi auguriamo buona estate e buone 
letture!

 Nel corso della sua esistenza, il Gruppo Incontro 
dell’Associazione Consorti ha operato in diversi modi, ma sem-
pre con lo scopo di essere un punto di ritrovo, di socializzazione 
e di riferimento per i soci. Con delle colazioni mensili in un pri-
mo tempo, con delle riunioni a tema dopo. Gradevoli incontri 
dove ci si riunisce con piacere per imparare ed ascoltare.
	 Dall’inizio	 del	 2016	 c’è	 un’altra	 innovazione:	 i	 soci	
dell’ACDMAE diventano protagonisti degli incontri, animando 
loro stessi le riunioni del gruppo su argomenti da loro scelti. In 
questo modo, il Gruppo Incontro è diventato uno spazio dove 
si può fare conoscere le potenzialità dei nostri soci. Questo per-
mette di conoscerci meglio anche fra di noi!
 Lo scopo è anche di valorizzare le diverse maniere che 
i nostri soci hanno trovato per la propria realizzazione perso-
nale. La ricchezza degli incontri è fatta anche dalla varietà dei 
temi. Nel primo semestre di quest’anno si è parlato di “start 
up”, di doppiaggio, della creazione di un liceo musicale a Lauro, 
del cronista Pigafetta. Ringrazio ancora una volta le socie che 
hanno partecipato come protagoniste con grande entusiasmo 

Chi di noi non ha almeno una volta nella vita letto uno dei versi 
di Pablo Neruda?  Tutti abbiamo sentito parlare di questo gran-
de poeta, diplomatico e politico cileno. Nell’ attività degli ultimi 
mesi del Gruppo di lettura e conversazione in spagnolo, la gran-
de novità è stata quella di dedicare un mese alla poesia.   Pablo 
Neruda,	premio	Nobel	di	Letteratura	1971,	è	stato	al	centro	del	
nostro studio, con la lettura di “Veinte poemas de amor y una can-
ción desesperada”. 
 Ho scelto questo libro perchè è stata l’opera che nel 
1924	ha	fatto	conquistare	a	Neruda	la	fama	mondiale	a	soli	di-
ciannove anni di età.  Abbiamo confrontato la poesia di Neruda 
con quella di altri grandi autori di lingua spagnola: Rubén Darío, 
Gustavo Adolfo Bécquer e Gabriela Mistral.
 Abbiamo dedicato a questa attività poetica il mese di 
marzo,	perchè	proprio	il	21	marzo	è	stato	dichiarato	Giornata	
Mondiale	della	Poesia	dall’	UNESCO	nel	1999.		Possiamo	pertan-
to dire che marzo è il mese mondiale della poesia!  La data che 
segna anche l’inizio della primavera, riconosce all’arte poetica 
un ruolo privilegiato nella promozione del dialogo e della com-
prensione interculturale, della comunicazione e della pace.
 La poesia è il genere letterario più antico, e prova di 
questo è il fatto che nell’antichità, persone che non sapevano 
leggere, sapevano recitare poesie. Non si trova tuttavia ai nostri 
giorni al centro delle preferenze del lettore medio, che di solito 
preferisce la narrativa. Il genere poetico è spesso sottovalutato 
e raramente le vendite premiano questo tipo di forma d’arte, 

e talento, rendendo questi incontri istruttivi e divertenti: Anna 
San Felice Visconti, Franca Cospito e mia nuora Claire Serpi. Ad 
ottobre abbiamo avuto un bellissimo incontro, musicale questa 
volta, dal titolo “Conversazione al pianoforte”. La pianista, nostra 
socia, Alice Michahelles ci ha fatto vivere un’ esperienza indi-
menticabile di musica e parole. Grazie Alice per il tuo talento!
Il	6	dicembre	Maria	Rosaria	Colella	ci	ha	parlato	di	un	tema	di	
grande vitalità dal titolo “A proposito di cibo, sentimenti e lette-
ratura”. Il tema del cibo è sempre stato prioritario per l’uomo 
e i sentimenti sono a questo collegati n dal più profondo dello 
spirito	umano.	Grazie	Maria	Rosaria!	Per	 il	 2017	abbiamo	de-
gli argomenti interessantissimi. Non voglio dire i temi per non 
togliere e etto alla sorpresa. Posso dirvi che si tratta di proble-
matiche di grande importanza illustrate da nostre socie, una 
collega docente, una architetto e una medico. Ringrazio molto 
per la loro disponibilità!
	 Approfitto	per	ricordare	ancora	una	volta	che	il	Grup-
po Incontro è uno spazio aperto a tutti e vi incoraggio a parteci-
pare! Un momento dell’incontro con Alice Michahelles

tanto che oggi quasi nessuno ritiene che si possa vivere lavo-
rando con la poesia. C’è chi dice che dalla sezione di poesia di 
una libreria, si può capire se il proprietario è lì per passione o 
per commercio. Infatti, alcune grandi catene di librerie relegano 
la poesia a uno spazio ridotto, come se si trattasse di qualcosa 
da nascondere o dimenticare. In realtà, la poesia ci plasma più 
di quanto immaginiamo e più di quanto siamo pronti a ricono-
scere. La Giornata Mondiale della Poesia è stata istituita pro-
prio	per	promuovere	e	far	diffondere	questo	genere	letterario,	
che ha la capacità di riuscire a comunicare non solo con il senso 
delle parole, ma anche attraverso la loro musicalità. E proprio 
come la musica che talvolta con poche note riesce a risvegliare 
in noi intense sensazioni, anche la poesia con poche parole può 
fare muovere nel fondo della nostra anima profonde emozioni.
 Qualche giorno fa per salutare un’amica che partiva, 
ho organizzato un piccolo incontro in suo onore. Ho chiesto che 
ognuno degli invitati portasse con se una poesia da condividere 
con il gruppo. Il risultato è stato bellissimo! La portata magica 
delle varie poesie ci ha unito e commosso facendoci passare un 
gradevolissimo momento di convivialità e sentimento. 
 Sono felice di aver contribuito nel mio piccolo a cele-
brare questo bellissimo genere letterario che dovrebbe esse-
re valutato, approfondito e promosso. Per quanto riguarda le 
nostre letture, adesso siamo tornate alla narrativa con un ro-
manzo dello scrittore spagnolo Ramón del Valle-Inclán, ma nel 
futuro la esperienza poetica sarà senz’altro ripetuta.

Esperienze e parole

Omaggio alla poesia

INCONTRO
LETTURE E CONVERSAZIONI IN SPAGNOLO 

di Marìa Gabriella Echevverrìa Serpi
 
Nata in Costa Rica, laureata in Scienze Politiche e Relazioni Inter-

nazionali in Belgio, funzionario diplomatico per il suo Paese e poi 

consorte, mamma e ora persino nonna! Appassionata di musica 

e letteratura, è contagiosa: ha fondato ben tre gruppi di lettura a 

Roma e Caracas. Membro del Consiglio dell’ACDMAE, si occupa 

del “Gruppo Incontro”.

INSIEME A ROMA 

di Anna Lisa Ghini Giglio

Master dall’Universita’ Lumsa di Roma e Dottorato all’Universita’ 

di Hull (Gran Bretagna). Ha effettuato ricerche su minoranze 

etniche, conflitti statali e non statali, violenza e non violenza 

politica collaborando con IsIAO (Istituto Italiano per l’Africa e 

l’Oriente) e CeMiSS (Centro Militare di Studi Strategici) di Roma 

e le Universita’ di Trieste e di Udine. Ha vissuto in Cina, Giap-

pone, Hong Kong e Pakistan. Membro del Consiglio ACDMAE, si 

occupa di INSIEME A ROMA con Andrea Miraglia del Giudice e 

Consuelo Bandini e del Notiziario.

di Andrea Miraglia del Giudice

Laureata all’Università di Economia a Budapest con specializzazione in 

relazioni internazionali, Andrea Miraglia  del Giudice ha successi-

vamente conseguito un master europeo di interprete di conferenza al 

Westminster University a Londra.

Ha vissuto in Brasile ( Recife), Londra, Cina (Canton) e Caracas.

LETTURE E CONVERSAZIONI IN SPAGNOLO
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Notizie dal coro

 Inaugurando una sorta di gemellaggio musicale, il 
Coro della nostra Associazione Consorti ha ricevuto il “Kiev 
Baroque Consort”- ensemble di musica barocca con cantanti 
professioniste da me fondato durante la mia permanenza in 
Ucraina;	con	la	partecipazione	di	affermati	strumentisti	romani	
specializzati nel repertorio barocco e negli strumenti d’epoca, i 
due cori si sono esibiti insieme in tre diversi concerti.
È stato proposto lo Stabat Mater di Girolamo Abos, composito-
re nato a Malta, ma appartenente alla cosiddetta scuola napo-
letana	nella	metà	del	‘700.
 Le particolarità di questi tre eventi sono state varie. In-
tanto la sinergia che si è formata tra le soliste ucraine e le nostre 
coriste romane, che collaborano già da tempo (l’anno scorso, in 
giugno, i due gruppi si sono già esibiti nel Gloria di Antonio Vi-
valdi). Anche la collaborazione con gli strumentisti “barocchisti” 
si	è	 rafforzata:	ormai	da	anni	 suonano	con	noi	e	più	precisa-
mente da quando il coro Acdmae ha fatto il salto di qualità verso 
un repertorio strettamente barocco.
 Per quanto riguarda il primo concerto, quello di dome-
nica	26	di	marzo,	si	è	trattato	di	un	omaggio	per	commemorare	
il	125°	anniversario	della	nascita	del	cardinale	Josyp	Slipyj,	car-
dinale e beato, capo della Chiesa greco-cattolica in Ucraina e 
fondatore della comunità ucraina a Roma.
La comunità ha ospitato le nostre amiche ucraine nel bellissimo 
comprensorio	della	meravigliosa	Basilica	di	Santa	Sofia.
Dopo	il	concerto	è	stato	generosamente	offerto	un	buffet	a	tutti	
i participanti, coriste e pubblico.
	 Lunedì	27	marzo	a	Villa	Letizia,	sede	Fendi	a	Roma	–	

con madrina dell’iniziativa la Signora Emma Bonino – si è tenuto 
il secondo concerto. La serata ha avuto in programma lo Stabat 
Mater, seguito da una elegante cena organizzata della signora 
Grazia Mattioni per raccogliere fondi per la sua Onlus SOS Bra-
sil. Numerosissimi gli ospiti della buona società romana.
 In una cornice altrettanto suggestiva il ciclo di concerti 
si è concluso a Palazzo Borghese, presso la sala del Cembalo, 
dove la serata è stata presentata della giornalista Mediaset Didi 
Leone. Come ospite d’onore abbiamo ricevuto la Signora Tizia-
na Alfano, presidente onoraria della nostra Associazione Con-
sorti. In questa occasione sono stati raccolti fondi per la Casa S. 
Anna di padre Vittorio. In chiusura, un vino d’onore ha permes-
so ai numerosi ospiti della serata di socializzare.
 Parlando in gergo calcistico, direi che questi sono stati 
i	concerti	“di	andata”	visto	che	il	26	maggio	si	terrà	il	concerto	“di	
ritorno”, a Kiev! Eh sì, il coro si trasferisce in tour per la seconda 
volta	nella	capitale	ucraina	(la	prima	volta	nel	2012,	ma	con	un	
gruppo	di	 coriste	 totalmente	differente)	 dove	 insieme	al	 Kiev	
Baroque	Consort	si	esibirà	nella	Cattedrale	di	Santa	Sofia,	culla	
del cristianesimo ortodosso.  
	 Non	posso	che	finire	con	una	nota	personale:	congra-
tularmi con le mie coriste per il lavoro svolto soprattutto negli 
ultimi mesi. Quando qualcuno si congratula con me per questi 
successi ciò che ripeto sempre è che per la sottoscritta è “facile” 
fare musica: fa parte del mio DNA, è la mia vita.
 Ma la maturità musicale, la passione, l’impegno e il li-
vello professionale raggiunto dalle “mie signore” è fonte di sano 
orgoglio per me; e, ne sono certa, anche per la nostra Associazione.

CORO ACDMAE 

di Nancy Milesis Romano

Nancy Milesis Romano è nata in Argentina, da una famiglia di 

musicisti. Laureata in pianoforte e canto lirico al Conservatorio 

di Buenos Aires, è cantante, concertista, specializzata in musica 

barocca. E’ fondatrice e direttrice del Coro dell’ACDMAE e del 

Coro Kiev Baroque Consort. E’ direttore artistico di prestigiosi 

festival di musica barocca.

Visti per voi

Nelle mie sortite al cinema di questi ultimi mesi sono rimasta 
sorpresa	dalla	profusione	di	film	su	e	per	gli	adolescenti.
Temendo	di	trovarmi	davanti	ad	un	altro	filone	“alla Moccia”, per 
intenderci, sono stata invece piacevolmente sorpresa nello sco-
prire diversi titoli rivolti a questo mondo complesso e proble-
matico con uno sguardo diverso dal solito.
Uno sguardo realistico, mai banale, addirittura ottimistico sulla 
possibilità che i nostri ragazzi, pur passando per le spire ma-
lefiche	dell’adolescenza	riescano	a	diventare	giovani	uomini	e	
donne che credono in se stessi e nei propri sogni; accompagna-
ti da adulti appassionati e capaci di proporre loro un progetto 
educativo.

Iniziamo dal più leggero e adolescenziale dei tre titoli scelti:

COME DIVENTARE GRANDI NONOSTANTE I GENITORI
regia di Luca Lucini con Margherita Buy,  Giovanna Mezzogiorno
 Basato sulla serie Disney “Alex & Co” risente di alcune 
ingenuità e incongruenze nel voler inscenare una vicenda dai 
toni americaneggianti in un contesto che più italiano non si può: 
carenze	 strutturali	 della	 scuola,	 famiglie	 in	 affanno,	 genitori	
iper-protettivi, solo per dirne alcuni.
Come nella serie, anche qui i ragazzi frequentano un liceo: stu-
diano, si innamorano, ma, soprattutto suonano.
La musica è la loro passione: e il prossimo sogno da realizzare è 
la partecipazione ad un concorso nazionale per gruppi musicali.
La direzione della scuola, però,  non è d’accordo: “la musica to-
glie	tempo	allo	studio,	il	profitto	dei	ragazzi	è	basso”,	sentenzia	
la preside “niente concorso”. A lei si oppongono i genitori che, 
pur	nella	confusione	delle	proprie	vite	affannate,	sono	convinte	
di	saperne	più	di	chiunque	altro	sui	figli.	Sarà	la	fusione	dei	di-
versi sguardi sul complesso mondo adolescenziale che porterà 
al compimento di un progetto tanto ambizioso quanto essen-
ziale: provocare i ragazzi nelle loro realtà e metterli difronte alle 
reali passioni, stimolando in loro la giusta reattività per raggiungerli.

CLASSE Z regia di Guido Chiesa con Andrea Pisani, Greta Mun-
chi, Alice Pagani
	 Questa	volta	gli	adolescenti	 ritratti	nel	film	sono	ve-
ramente	difficili:	 ribelli	e	disadattati,	messi	ai	margini	dai	 loro	
stessi	coetanei	che	li	etichettano	“sfigati”,	al	punto	che	il	preside	
(di	nuovo,	la	figura	autoritaria	per	eccellenza)	crea	per	loro	una	
sezione	apposita,	 la	 classe	H,	 un	 luogo	fisico,	ma	 fortemente	
simbolico in cui relegare il gruppo di perdenti.
Quella	Generazione	Z	viene	affidata	ad	un	giovane	 insegnan-
te ingenuo ed entusiasta, troppo simile alle caratteristiche dei 
ragazzi che vorrebbe aiutare; inevitabile l’accanimento degli 
emarginati	su	un	personaggio	in	cui	vedono	se	stessi	riflessi	e	

verso il quale sfodereranno le stesse tecniche di crudeltà subite 
a loro volta ad opera dei coetanei.
 
Nel momento però in cui un Consiglio Disciplinare ossessionato 
dal rispetto delle regole minaccia di radiare il povero professo-
re,  ecco che i ragazzi riescono a trovare nei loro talenti “diver-
si” la forza per difenderlo; e nella loro esperienza la capacità di 
riconoscere il valore di un lavoro appassionato e a modo suo 
vincente.
A	volte	banale	e	scollato	dalla	realtà,		questo	film	ha	il	pregio	di	
cogliere la bellezza delle varie umanità che popolano il mondo 
dei giovani, valorizzandole appieno.

L’ultima delle tre pellicole che renevo a segnalarvi è

THE START UP – Riprendiamoci il futuro regia di Massimo Alatri, 
con Andrea Arcangelo, Paola Calliari, Matilde Gioli.
 The StartupI ragazzi sono cresciuti: relegati al mondo 
dell’adolescenza	le	passioni	e	i	conflitti	interiori,	i	nostri	univer-
sitari si scontrano con il mondo reale fatto di frustrazioni, falli-
menti, vana ricerca del proprio posto nel mondo.
 La storia è quella (vera) di Matteo Achilli: brillante uni-
versitario romano, si trova a fare i conti con l’ improvviso licen-
ziamento del padre e con l’estromissione da un importante gara 
di nuoto a favore di un atleta meno dotato, ma favorito grazie 
alla	disponibilità	del	ricco	genitore	a	finanziare	la	squadra.
E mentre la sua personalità reagisce con veemenza e rabbia a 
queste ingiustizie la sua razionalità gli fa chiedere: “Se il merito 
esiste, è possibile calcolarlo in maniera così oggettiva da dare 
ad ognuno un punteggio che rispecchi il suo reale valore? “.
Nasce così Egomnia, piattaforma che mette a confronto in ma-
niera oggettiva chi cerca lavoro e le azienda a caccia di talenti e 
competenze	specifiche.
 Film narrativo e didascalico, aiuta anche i profani a 
districarsi in un mondo ostico ai più; e in mezzo a formule ma-
tamatiche, algoritmi e funzioni non perde di vista l’umanità ( e 
l’irresponsabile giovinezza) del moderno genio e del nerd di turno.

VISTI PER VOI 

di Maria Rosaria Gallo Colella

Napoletana di nascita e temperamento , mi sono laureata in 

Lingue e Letterature straniere; le lingue le ho poi praticate 

accompagnando mio marito in giro per il mondo e seguendo le 

avventure scolastiche dei miei 5 figli. Vista la mia esperienza 

sul campo, all’interno dell’Associazione mi è sembrato naturale 

occuparmi del settore scuola. Faccio parte inoltre del Comitato di 

Redazione del notiziario.
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Letti per Voi

 Mi sono ritrovata a leggere questo libro per caso, du-
rante una lunga, lunghissima giornata uggiosa londinese. Si, 
una di quelle giornate in cui passi il tempo ad aspettare: aspet-
tare di essere ricevutta dal medico che ha quarantacinque mi-
nuti	di	ritardo,	ad	aspettare	che	tuo	figlio	esca	da	scuola	(visto	
le grandi distanze londinesi non conviene tornare a casa per 
mezz’ora per poi riuscire e quindi spesso mi riparo a leggere 
in un pub carino e accogliente vicino alla scuola elementare 
francese	di	Brook	Green),	ad	aspettare	che	finisca	la	sua	ora	e	
mezza	di	tennis	e	poi	ancora,	la	sera,	sull’autobus	74	aspettare	
di arrivare ad un ricevimento in centro. Una giornata così sará 
capitata anche a voi, l’avrete vissuta un milione di volte, ne sono 
sicura. Mi potrete capire.
 Quel giorno, come sempre, avevo con me l’insostitu-
ibile Kindle e ho cominciato a cercare un romanzo da leggere. 
Volevo qualcosa di semplice, un romanzo storico, non troppo 
lungo, magari scritto da una donna, possibilmente italiana 
(sono sempre a caccia di libri di autori italiani contemporanei da 
suggerire alle mie amiche inglesi) e ho scoperto questa perla.
 Il titolo suggeriva qualcosa di tremendamente triste, 
decadente, un po’ da “lettura da spiaggia” e stavo per scartarlo 
quando mi sono accorta che le recensioni erano estremamente 
positive e molte provenienti da lettori uomini: non doveva esse-
re poi cosi’ strappalacrime…  Allora mi sono fermata e ho prova-
to a leggere la trama. Interessante. Uno spaccato di Italia a me 
completamente	sconosciuto	nonstante	dal	1932	la	mia	famiglia	
possieda una casa in Val di Fassa dove abbiamo trascorso va-
canze da sogno d’estate e d’inverno con la mia numerosa famiglia.
 “Eva dorme” è la storia di una donna, Gerda Huber, di 
sua	figlia	Eva	e	di	Vito,	un	carabiniere	calabrese	che	si	trova	ca-
tapultato suo malgrado in un paese che non capisce e che non 
lo vuole. E’ la storia del Sudtirolo (o dobbiamo dire Alto Adige?) 
del turismo di massa, dei rapporti tra nord e sud, dei rapporti 
familiari, del periodo tra le due grandi guerre, degli usi e costu-
mi di una piccola regione a meta’ tra l’Austria e l’Italia.
	 Una	vicenda	che	parte	dal	 lontano	1919	e	che	arriva	
ai giorni nostri, che attraversa tutta l’Italia e che narra la vita di 
ben tre generazioni di cittadini dell’Alto Adige.
 Ma è molto di più. È la storia della politica italiana del 
primo dopoguerra; è la storia degli attentati e delle feroci rap-
presaglie delle forze dell’ordine degli anni Sessanta; è la storia 
della	vita	 in	un	maso	chiuso	e	bigotto	e	della	vita	conflittuale	
tra i contadini e la gente di città; è la storia dell’amore di un ter-
ritorio	con	paesaggi	magnifici	e	con	persone	piene	di	dignità	e	
forza	di	volontà;	è	la	storia	di	un	mondo	che	vive	fino	in	fondo	il	
contrasto tra la tradizione e il progresso.
 Lo stile è semplice, anche se a volte un po’ lento, ricco 
di vocaboli dialettali. La storia è interessante e coinvolgente e 

i	temi	che	affronta	sono	molto	seri,	complessi	e	poco	noti.		Un	
libro	da	leggere	tutto	di	un	fiato	(l’ho	finito	a	notte	fonda)	che	
apre	momenti	di	riflessione	su	vicende	che	ignoravo.	Da	leggere	
e da fare leggere anche ai nostri ragazzi che di storia italiana –
purtroppo- sanno poco.

LETTI PER VOI 

di Marzia Brofferio Celeste

Marzia Brofferio Celeste, laureata in Bocconi in Economia Azien-

dale, dopo un anno presso la Commissione Europea a Bruxelles, 

ha lavorato come consulente (Head Hunter e Formazione Ma-

nageriale) per numerose multinazionali in Italia, in Francia ed 

in Belgio. Ha vissuto in Siria (Damasco), Bulgaria (Sofia), Belgio 

(Bruxelles) e attualmente vive nel Regno Unito (Londra).

Grand Crue

Chiara Mezzalama ha condiviso l’esperienza di vita che ci accumu-
na, come figlia di un diplomatico. E’ scrittrice, autrice di romanzi. 
L’ultimo ci tocca particolarmente:  “Il giardino persiano” (Ed. E/O, 
2016) sui “bambini d’ambasciata”, come li chiama lei. Una lettura 
particolarmente consigliata e da condividere con i nostri figli. Qui, 
un suo bel racconto per ALTROV’E’. 
Un altro, dal titolo  “Il mondo che finisce”, potrete trovarlo sulla 
nostra pagina web: notiziario.acdmae.it

 Avevo deciso che per un anno ci sarei andata ogni lu-
nedì pomeriggio. La tessera che decretava la mia amicizia con il 
museo,	del	valore	di	80	euro,	mi	dava	accesso	illimitato	e	prefe-
renziale ad ogni suo spazio, sala, galleria, anfratto. Avrei potuto 
così visitarlo tutto, fare il giro del mondo attraverso il tempo e 
lo spazio. All’inizio non facevo che perdermi, come mi trovassi 
in un labirinto la cui conformazione cambiasse di volta in volta. 
Prendevo ascensori, salivo scale mobili, scendevo scaloni mo-
numentali, attraversavo corridoi e sale gigantesche. Come pen-
savo di poter mai diventare intima di uno spazio così grande, 
stratificato,	antico	e	affollato?	Era	questa	la	vera	sfida.	Cresceva	
in me una smania di possesso. Pensavo che se mi fossi sentita 
a casa lì dentro, avrei conquistato una parte della storia dell’u-
manità. I quadri che amavo, le statue, le sculture, le ceramiche, 
gli arazzi, gli oggetti sarebbero diventati una parte di me, mi 
avrebbero nutrita e guarita dal pessimismo crescente riguardo 
all’umanità e alla sua capacità di sopravvivere a se stessa. Se 
degli uomini (e poche, troppe poche donne almeno per la sto-
riografia	ufficiale)	avevano	usato	il	loro	tempo	per	cercare	di	ri-
creare la bellezza, cento, mille, duemila, diecimila anni fa, allora 
forse non tutto era perduto. 
 Passeggiavo tra le opere, tornavo sui miei passi come 
per ritrovare un vecchio amico, o visitare un’anziana e saggia 
signora che mi avrebbe illuminato sui segreti dell’amore, sui 
misteri della storia, sull’enigma di questa nostra presenza sulla 
terra, sui doni della natura, la perfezione delle forme e la forza 
del colore. Eppure qualcosa mi disturbava. Era quel fortissimo 
brusio di fondo prodotto dall’enorme quantità di gente che af-
follava alcune sale. Come si poteva osservare un dettaglio, rac-
cogliersi	davanti	a	una	donna	o	un	fiore	in	mezzo	a	quella	con-
fusione? E poi una domanda mi ossessionava: perché la gente 
aveva preso l’abitudine di fotografare i quadri con il telefonino 
invece di guardarli? In che modo uno schermo poteva sostituisti 
all’esperienza dello sguardo? C’entrava forse qualcosa il biso-
gno di possesso? Portare via con sé l’oggetto del desiderio, met-
terselo in tasca; ma come potrebbe una tale rappresentazione 
prendere	 il	posto	del	piacere	effimero,	eppure	così	esclusivo,	
di trovarsi di fronte all’opera vera, unica, irripetibile? L’opera 
non si può comprare. È lì, richiusa nel museo per sempre. Ed 
è esattamente questa la funzione del museo: rendere un bene 
inalienabile, trasformandolo in patrimonio di tutti. Cominciai a 
guardare la gente che guardava le opere, cercando di capire in 
che modo cercasse di appropriarsene, poi abbondonavo la folla 
per rifugiarmi nel sottosuolo, dove il mondo degli antichi taceva 

immobile, misterioso, con la consapevolezza di reggere tutto il 
peso dei piani superiori.
	 Venne	la	pioggia,	tanta	pioggia	che	fece	crescere	il	fiu-
me a dismisura. Ricevetti una telefonata, era un giovedì matti-
na,	il	2	giugno	se	non	sbaglio.	In	quanto	amica	del	Louvre,	avrei	
accettato di passare una notte a spostare le opere, migliaia di 
opere,	dai	sotterranei	delle	réserves	ai	piani	superiori?	Il	fiume	
minacciava di esondare, il tempo stringeva, servivano volontari 
per questa operazione di soccorso. La prima cosa che mi col-
pì quella notte, appena arrivai, fu il silenzio. Lo spazio, vuoto 
di tutti, sembrava essersi dilatato. Era così ogni notte, ma solo 
in	pochi	potevano	saperlo	e	io,	finalmente,	ero	tra	quelli.	Non	
ero sola, centinaia di persone come me erano state reclutate. 
Molte delle ceramiche, le più fragili, erano già imballate, a noi 
toccava il semplice compito di portarle ai piani superiori, dove 
l’acqua aveva meno possibilità di arrivare. Lavoravamo in silen-
zio, come ci trovassimo al cospetto di qualcosa di sacro, fragi-
le, e anche solo le nostre parole avrebbero potuto arrecare un 
danno. Lentamente, viaggio dopo viaggio, gli oggetti risalirono 
fino	al	piano	terra,	giacendo	ai	piedi	della	Venere	di	Milo	che	ci	
osservava silenziosa ma sembrava vegliare al buon esito dell’o-
perazione. Fu una notte lunga e faticosa eppure sembrò passa-
re in un baleno. Quel disordine di scatole con su scritto fragile 
mi	fece	venire	in	mente	la	guerra,	e	un	film	che	avevo	visto	sul	
tentativo di salvare le opere dall’ingordigia del potere nazista, 
quella stessa smania di possesso che ci accomuna tutti, ma che 
loro avevano avuto il potere di trasformare in danno perenne. 
Quella notte sentii tra le braccia il peso dei vasi, delle anfore, le 
statuine; chissà quali tesori stavo trasportando. All’alba aveva-
mo	quasi	finito	ma	l’acqua	continuava	a	crescere.
 Pensai al quadro di Antonio Carracci, Diluvio Universa-
le, che avevo visto qualche giorno prima. Quei corpi nudi, scolpi-
ti,	di	uomini	che	lottano	contro	i	flutti,	le	donne	e	i	bambini	tra-
scinati dalla furia del mare, il cielo carico di nuvole minacciose, 
la	fine	del	mondo.	Era	forse	questo	che	stava	accadendo?	
 Lo vivevano ogni giorno coloro che tentava-
no di attraversare il mare per raggiungere le nostre co-
ste	 dell’ultima	 speranza.	 La	 fine	 del	 mondo.	 Per	 un	 mo-
mento ebbi la tentazione di salire al primo piano per 
ritrovarmi	da	sola	in	quella	sala,	davanti	a	quel	quadro	di	400	
anni fa che parlava di oggi e di sempre.    
 Ma non trovai il coraggio, qualcuno già ci invitava a 
prendere	 un	 caffè	 per	 ricompensarci	 della	 notte	 d’insonnia.	
Non	mi	sentivo	affatto	stanca,	anzi.	Mi	 fermai	ancora	un	mo-
mento a guardarla, lei la Venere in mezzo ai cartoni, con il suo 
viso altero, il capo leggermente reclinato, la veste sul punto di 
cadere lasciando scoperto il resto del suo corpo e mi resi conto 
di quanto fosse vana ogni mia ambizione.

VERBA VOLANT 

di Chaira Mezzalama

Chiara Mezzalama è nata a Roma il 28 settembre 1972. Vive 

a Parigi. Figlia di un diplomatico, ha passato la sua infanzia 

all’estero. Scrittrice, traduttrice e psicoterapeuta, ha pubblicato 

il suo primo romanzo, Avrò cura di te con le Edizioni E/O nel 

2009. Scrive per la rivista della Società Italiana delle Letterate 

Leggendaria e per il blog di lettura Tempoxme, collabora con la 

rivista Left. Ha scritto un diario sugli attentati terroristici a Pa-

rigi Voglio essere Charlie: diario minimo di una scrittrice italiana 

a Parigi per Edizioni Estemporanee. Il giardino persiano è il suo 

secondo romanzo. 
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…e Bice che dice? 
Notizie dalla Segreteria

VERSI e per incontrare tante persone a noi vicine. 
La cornice è quella splendida ed esclusiva di Villa Madama, luo-
go abitualmente chiuso al pubblico ma aperto per l’ACDMAE in 
questa unica e speciale occasione. Non mancate! 
La	data	esatta	del	Caffè	verrà	comunicata	a	breve	e	pubblica-
ta sul sito ACDMAE e sula pagina web del Notiziario: notiziario.
acdmae.com

4. La miglior risorsa del Ministero, salvezza e consolazione di 
tutte le mamme: il nostro fantastico Asilo Nido, chiuderà per 
ristrutturazione	da	settembre	a	gennaio	2018.	Si	salvi	chi	puo’!!!

5. Estate e tempo di partenze!
Un	saluto	affettuoso	a	tutte	le	amiche	che	stanno	preparandosi	
a partire per una sede estera: vita felice  e molti successi! E non 
mancate di scrivere per ALTROV’E’, raccontando le vostre espe-
rienze e le cose belle che conoscerete!
Consentiteci	di	esprimere	un	saluto	particolare	ed	affettuosis-
simo a FEDERICA GIUNGI, saggia consigliera ACDMAE, grande 
lavoratrice!	 Federica	 è	 stata	 preziosa	 nel	 lavoro	 d’ufficio,	 ha	
aggiornato dossier importantissimi come quello delle Conven-
zioni; ha coordinato con grande successo il gruppo di LETTURE 
E CONVERSAZIONI IN ITALIANO e svolto moltissimi incarichi con 
intelligenza e professionalità. Ci mancherai molto! 
BUONA FORTUNA, FEDE!!!

1. La Segreteria continua il suo lavoro di raccolta di dati sulle 
sedi e sulle Residenze all’estero con i dossier COME E DOVE, a 
Vostra disposizione in sede. Abbiamo spedito ai Soci all’estero 
una richiesta di aggiornamento delle pagine del COME E DOVE. 
Sono arrivate risposte sollecite e ringraziamo quanti hanno 
contribuito. Preghiamo vivamente  chi non ha ancora risposto, 
di dedicare un poco di attenzione a questo utile e importantis-
simo lavoro.

2. Il sig. Bianchi, incaricato dell’UNIPOL, ha cambiato indirizzo 
d’ufficio.	 Preghiamo	 gli	 interessati	 di	 contattare	 la	 segreteria	
per conoscere i nuovi recapiti.

3. L’Ufficio ACDMAE chiuderà per la consueta pausa estiva dal 
28 luglio al 4 settembre. Ci rivediamo per il tradizionale CAF-
FE’ che dà l’inizio alle nostre attività sociali, a VILLA MADAMA, 
nell’ultima decade di settembre.  Questo è il momento giusto 
per venire a conoscere l’ACDMAE  e i suoi progetti, per ISCRI-

Indovina chi viene 
a pranzo

e Bice che Dice? 
Notizie dalla segreteria

LE COLAZIONI DEL LUNEDÌ 

di Martina Uguccione, Elena Mezzalama e 
Marika Franchetti Pardo
 

Come già sapete, a lunedì alterni, ci riuniamo al Circolo per una 
colazione informale fra amiche. Gli argomenti di cui parliamo 
sono vari: fatti del giorno, mostre, conferenze …
 Data la nostra non più giovane età i nostri discorsi si 
rivolgono però anche verso i nostri ricordi e si rivivono luoghi 
lontani,	momenti	difficili,	religioni,	culture,	tradizioni,	lingue	di-
verse si mescolano e si accavallano nelle nostre parole ricompo-
nendo quel mosaico multicolore che sono state le nostre vite. 
Chi ha vissuto la paura di una guerra civile, chi ha passeggiato 
lungo	il	fiume	sacro	dell’India,	chi	è	stata	spiata	dal	KGB	e	chi	si	
è dedicata al volontariato. Tutte hanno una storia da raccontare 
e queste storie ci tengono unite.
 Altro tema che non manca mai nelle nostre conversa-
zioni sono sicuramente i nipoti!  La maggior parte di noi è “plu-

ri-nonna” e ormai, scaricata la responsabilità di dover educare, 
ci godiamo i nostri giovani ragazzi con gioia e serenità. Certo, 
fatichiamo un po’ a tenere dietro ai loro discorsi tecnologici, ai 
nuovi giochi che scaricano sul nostro ipad, mentre noi vorrem-
mo ancora raccontar loro le favole della nostra infanzia. Ma il 
mondo va avanti e loro sono il nostro tramite con questa nuova 
realtà. Le nostre riunioni sono sempre allegre e conviviali. Infat-
ti siamo sempre – quando più, quando un po’ meno – numero-
se. Se qualcuna di voi vuole venire e condividere con noi questi 
momenti, sia la benvenuta!

Per info e adesioni, tel. a: 
Elena	Mezzalama	(06.68801854),		Martine	Uguccione	(06.8073583),		
Franchetti	Pardo	(06.36304226).


